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Circ. n. 48 

Milano, 08/10/2021 

                                                                                          Alle Famiglie degli Alunni della scuola primaria 
                                                                                       Alle Famiglie degli Alunni della scuola secondaria 

P.C. Ai docenti della scuola primaria e secondaria 
                                          All’albo e al sito web  

                          Agli atti 

Oggetto: Accesso al Registro elettronico Axios Genitori e rilascio credenziali di accesso. 

 

Gentilissimi, 

in riferimento all’oggetto si comunica che l’accesso al Registro elettronico è possibile direttamente dalla 

sezione Registro elettronico Accesso Genitori presente dalla home page del sito web della scuola (come da 

immagine 1 allegata alla presente). Si ricorda che per entrare nel registro elettronico sono necessarie le 

credenziali di accesso fornite dalla scuola. 

Si riportano di seguito le indicazioni per il rilascio delle credenziali di accesso al Registro elettronico: 

 

Classi prime scuola primaria e secondaria 

Le famiglie degli alunni iscritti alle classi prime riceveranno le credenziali di accesso (nome utente e 

password), all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di iscrizione.  

Si prega di conservare con la massima cura e segretezza tali codici.  

 

Le famiglie che non hanno comunicato, in sede di iscrizione, l’indirizzo di posta elettronica, sono pregate di 

inviare una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica registro.elettronico@consolemarcello.edu.it, 

indicando nel corpo dell’email: nome, cognome e classe del figlio e allegando copia del documento di 

riconoscimento del richiedente.  

 

Altre classi scuola primaria e secondaria 

Le famiglie che hanno smarrito le credenziali di accesso al Registro Elettronico Axios sono invitate a seguire 

con attenzione la procedura di recupero password di seguito riportata (vedasi immagine 2 allegata alla 

presente):  

 
1. dalla home del sito della scuola (www.consolemarcello.edu.it);  

2. cliccare sull’icona “Registro Elettronico – accesso genitori”;  

3. scrivere il codice utente o l’indirizzo e-mail personale;  

4. cliccare su “password dimenticata”.  

 

Le credenziali saranno inviate all’indirizzo e-mail personale comunicato alla Segreteria scolastica all’atto 

dell’iscrizione. 

In alternativa, è possibile richiedere le credenziali inviando una comunicazione all’indirizzo di posta 

elettronica registro.elettronico@consolemarcello.edu.it, indicando nel corpo dell’email: nome, cognome e 

classe del figlio e allegando copia del documento di riconoscimento del richiedente.  

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo  
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3 co.2 d.l.gs39/1993)         
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