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Circolare n. 15 – 2019/2020  

Lissone, 07 settembre 2019  

 

 Agli  Studenti e loro Famiglie 

 Ai Docenti  

 Al  Personale Ata 

 All’ Albo di Istituto / sito web 

 

Avvio utilizzo registro elettronico: informazioni per le famiglie  

 

Come noto non verrà più utilizzato il libretto cartaceo a partire dall’anno scolastico 2019/20. 

Ad ogni famiglia verranno fornite le credenziali d‘accesso al registro elettronico e PIN 

identificativo per la giustifica delle assenze e dei ritardi, per visionare le comunicazioni scuola-

famiglia, le registrazioni dei voti e consultare on-line assenze, ritardi e valutazioni giornaliere.  

Nei prossimi giorni verranno inviate massivamente tramite mail a tutte le famiglie le nuove 

credenziali per accedere al registro; le nuove credenziali annullano quelle già in possesso non 

più funzionanti a causa del cambio codici ministeriali. 

Essendoci dei ritardi nell’allineamento tra i nuovi codici ministeriali del nostro Istituto ed i vecchi, 

per la prima settimana di scuola, nel caso di assenza o ritardo la stessa potrà essere giustifica 

dalla famiglia inviando una mail a giustifica@ipsiameroni.it allegando un documento di identità 

valido. 

Ricordo che si può accedere al registro elettronico direttamente dalla home page del sito 

meroni.edu.it o più semplicemente installando su smartphone l’applicazione AXIOS FAMIGLIA 

scaricabile gratuitamente da PlayStore.  

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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