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Circolare n.36 - 2019/2020  

Lissone, 23/09/2019  

 Agli  Studenti e loro Famiglie  

 Ai Docenti  

 Al  Personale Ata 

 All’ Albo di Istituto / sito web 

 

Credenziali e fruizione del registro elettronico - RE 

Con lunedì 16 settembre u.s. è terminato l’invio delle credenziali di accesso al registro 

elettronico ai tutori di tutti gli alunni del corso diurno. 

Si ricorda ai genitori che: 

 per visualizzare le credenziali occorre aver installato sul proprio dispositivo un 

software gratuito per la lettura dei .pdf come “Adobe Reader” disponibile 

gratuitamente per tutti i sistemi operativi; 

 l’e-mail ha come oggetto: Comunicazione riservata personale; 

 nel caso in cui in fase d’iscrizione è stata indicato un solo indirizzo e-mail per 

entrambi i genitori riceveranno due e-mail (nella stessa casella di posta) contenenti 2 

diverse credenziali d’accesso. Le credenziali sono nominative. 

Insieme alle credenziali di accesso (nome utente e password), a ciascun tutore è stato assegnato 

un PIN come ulteriore codice di sicurezza per la giustifica di assenze/ritardi o per le richieste di 

entrata posticipata o uscita anticipata. Invito ad un’attenta custodia del PIN. 

I genitori che non hanno ricevuto le credenziali posso scrivere all’indirizzo e-mail: 

segnalazioni@ipsiameroni.it indicando: cognome, nome, luogo di nascita e data di nascita 

del genitore e nome, cognome e classe alunno e indirizzo e-mail da utilizzare per l’invio delle 

credenziali. 

Le credenziali di accesso al RE per gli alunni verranno distribuite dai coordinatori di classe nei 

prossimi giorni o inviate tramite mail con la stessa procedura utilizzata per le famiglie. 

Ricordo che è possibile accedere al RE (registro elettronico) utilizzando il sito di Istituto 

www.meroni.edu.it cliccando sul tasto registro elettronico genitori indicato in figura: 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT
javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'segnalazioni@ipsiameroni.it',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
http://www.meroni.edu.it/
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Non utilizzate il tasto . 

 

Ricordo che è disponibile su playstore l’APP per smartphone  o tablet Axios Registro Elettronico 

faiglie  
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                                                              Il Dirigente Scolastico 

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