
 
 

Prot. 6933 IV.3 

Circolare n. 28  
Ai genitori 

Agli alunni 

A tutto il personale 

Al DSGA 

Al sito 

 

 

 

Oggetto: Registro Elettronico per le famiglie: ritiro credenziali per i nuovi iscritti e  

attivazione  della sezioni di giustificazioni delle assenze  

 

 

RITIRO CREDENZIALI NUOVI ISCRITTI 

 

Si comunica che da giovedì 30 settembre 2021 in orario di apertura al pubblico i genitori/tutori 

dei nuovi iscritti potranno ritirare presso  lo sportello esterno della segreteria didattica (Cancello A 

via Garibaldi) le credenziali di acceso per il registro elettronico. 

 

ORARIO RICEVIMENTO AL PUBBLICO 

Lunedì dalle 10.00 alle 12.00 

Giovedì dalle 10.00 alle 12.00 

 

 

CREDENZIALI ALUNNI GIA FREQUENTANTI L’ISTITUTO 

 

Le credenziali in possesso dei genitori/tutori, i cui alunni hanno già frequentato l’istituto nei 

precedenti anni scolastici,  sono attualmente valide ed operative. 

I genitori/tutori che avessero smarrito le credenziali, possono recuperarle, accedendo al Registro 

Elettronico e seguendo le indicazioni di “Recupero Password” oppure recandosi presso  lo sportello 

esterno della segreteria didattica (Cancello A via Garibaldi) secondo gli orari riportati nel punto 

precedente. 

 

 



 

 

 

 

 

GIUSTIFICAZIONI PER LE ASSENZE DEGLI ALUNNI 

 

Si comunica che è possibile giustificare le assenze e indicarne la relativa motivazione 

direttamente tramite il Registro Elettronico di Axios (in allegato tutorial con le opportune 

indicazioni).  

Si invitano i genitori/tutori a giustificare l’assenza al rientro dell’alunno in maniera puntuale e 

completa e dove necessario ad inoltrare  la certificazione medica per la riammissione in classe (vedi 

Circolare n. 17 del 17/09/2021) ai seguenti indirizzi: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA salute.infanzia@scuolagiovanniventitreesimo.edu.it 

SCUOLA PRIMARIA salute.primaria@scuolagiovanniventitreesimo.edu.it 

SCUOLA SECONDARIA salute.secondaria@scuolagiovanniventitreesimo.edu.it 

 

 

Si raccomanda ai genitori/tutori di ritirare in tempi brevissimi le credenziali del Registro 

Elettronico che durante l’anno serviranno anche a prenotare i colloqui con i docenti e a visualizzare 

e scaricare i documenti di valutazione. 

 

Guidonia Montecelio, 29 settembre 2021 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Manna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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