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COMUNICAZIONE n. 91 

                                 

 

Oggetto: Attivazione di nuove funzioni sul Registro Elettronico (RE) di Axios 

 
Si comunica alle Famiglie ed agli Alunni che, nei prossimi giorni, saranno implementate alcune 
funzioni del Registro Elettronico RE Axios tra cui la prenotazione colloqui e la piattaforma 
didattica fruibile dagli alunni. Per l’accesso a quest’ultima, sarà inviata una mail ai sigg Genitori 
con la password per l’accesso alunno da consegnare al proprio figlio. 
In allegato l’elenco e la descrizione delle nuove funzioni. 
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Attivazione di nuove funzioni sul Registro Elettronico (RE) di Axios 
Gentili Genitori, 
la nostra Scuola vuole migliorare le possibilità di comunicazione tra scuola e famiglia avvalendosi sempre 
più delle moderne tecnologie per rispondere alle richieste dei genitori e degli alunni che necessitano di 
strumenti all’avanguardia ed appropriati alla società attuale. 
Il cammino già intrapreso da anni con il RE ha dato la possibilità di controllare in ogni momento della 
giornata l’andamento scolastico dei vostri figli . Il nostro Istituto, attento ai bisogni di alunni e famiglie, ha 
attivato dei nuovi servizi collegati al RE Axios (Registro Elettronico): 

 

PRENOTAZIONE DEI COLLOQUI ON-LINE  

Il colloquio tra docenti e genitori spesso veniva impedito per errori di lettura dei 
ricevimenti e/o sovraffollamenti nello stesso giorno, oppure per indisponibilità del 
docente. Usando il RE nella sezione “Prenotazione Colloqui” si può prenotare 
comodamente un colloquio con il docente nei giorni di disponibilità, usufruendo 
anche del servizio di eventuale scansione oraria durante l’ora di ricevimento. 
L’uso dell’applicazione è facile e intuitivo. A prenotazione avvenuta, sia il 
docente sia il genitore riceveranno una mail di conferma. Infine, si informa che la 
prenotazione dei colloqui può essere fatta anche dal docente e anche in questo 
caso sarà presente sul RE e sarete avvisati con una mail. 

 

“VISTA” PER PRESA VISIONE DEI VOTI  

La Scuola comunica tempestivamente tramite il RE i voti riportati 
dai vostri figli, però spesso i docenti non hanno contezza del fatto 

che i genitori ne siano al corrente. Per quanto detto, il RE permetterà ai genitori 
che visualizzano i voti di poter fornire alla scuola e ai docenti la presa visione per 
ogni singolo voto. Questa pratica andrebbe ad evitare inutili e continue 
convocazioni da parte dei docenti per accertarsi che le famiglie siano informate 
sui voti dei propri figli .  

 

APP PER LE FAMIGLIE 

La nuova APP Family dà la possibilità di avere una visione 
completa di tutte le attività relative al Registro Elettronico, sia 
da smartphone che da tablet. I genitori possono, anche dalla 
APP, prenotare i colloqui con gli insegnanti.  

 

MATERIALE DIDATTICO 

Un aspetto molto importante del Registro Elettronico è la condivisione del 
materiale didattico. Il docente può condividere i file (relazioni, dispense, lezioni, 
appunti ecc) con gli alunni delle proprie classi. 

 

PASSWORD ALUNNI 

La password alunni, che sarà inviata a breve via mail sulla posta del genitore, 
consente di accedere ad ulteriori funzionalità del registro elettronico, come ad 
esempio la piattaforma GeniusBoard® Impari. 

 

PIATTAFORMA GENIUSBOARD® IMPARI  

Collegata al registro Elettronico RE è la piattaforma GeniusBoard® Impari,  un 
ambiente di apprendimento social che consente di produrre oggetti didattici in 
collaborazione e condivisione fra studenti e docenti, in aula e a casa, ed è 
ottimizzato per le LIM e tablet. IMPARI in lingua sarda significa INSIEME. 

 
 

 


