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Cassino, 3 ottobre 2020 

A tutti genitori per il tramite dei figli  
Agli alunni  - Ai docenti  

 

Oggetto: comunicazione scuola – famiglia - utilizzo del registro elettronico – gistificazione delle 

assenze 

L’IIS Carducci, consapevole dell’importanza strategica di un’efficace comunicazione tra la scuola e la 

famiglia, ha definito che la modalità ordinaria e quotidiana di comunicazione della vita scolastica, delle scelte 

organizzative e didattiche dell’Istituto avvenga attraverso il registro elettronico e il sito web dell’Istituto, sul 

quale tuttavia non è sempre possibile comunicare tutte le informazioni in modo completo per motivi d 

privacy. Dunque centrale è il ruolo che lo strumento del registro elettronico assume. A tutti i genitori degli 

alunni delle classi prime sono state inviate via mail le credenziali di accesso che sono così costituite:  

✓ un nome utente (codice numerico) 

✓ una password (codice alfanumerico) 

✓ un PIN 

La semplice password consente di monitorare la vita scolastica dei propri figli con accesso alle valutazioni, 

alle assenze, alle pagelle, agli argomenti delle lezioni e alle comunicazioni da parte della scuola.  

Il PIN dovrà essere utilizzato per la giustificazione delle assenze. Pertanto, a partire da lunedì 12 ottobre 

p.v., non potrà più essere utilizzato il vecchio libretto delle giustifiche. I genitori che avessero smarrito il PIN 

possono richiedere nuove credenziali contattando la segerteria telefonicamente o tarmite mail.   

Tanto premesso, è evidente che le credenziali di cui sopra sono strettamente riservate ai genitori e non 

possono essere cedute a terzi (tantomeno ai propri figli). Tra l’altro a breve gli stessi alunni verrano dotati di 

proprie credenziali che consentiranno loro di essere aggiornati in merito a valutazioni, assenze,  argomenti 

delle lezioni, materiali didattici, ma non l’accesso a funzioni che sono di responsailità dei genitori o dei tutori 

legali.  

L’accesso al registro è consentito tramite il link presente sul sito web www.iiscarduccicassino.edu.it 

in basso a destra o tramite l’app gratuita Axios Registro Elettronico Famiglia disponibile negli store per 

dispositivi iOS o Android.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Licia Pietroluongo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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