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Oggetto: Attivazione credenziali di accesso al registro elettronico 
 
Questo Istituto mette a disposizione delle famiglie il 
riservata in cui èpossibile visionare in tempo reale: assenze, voti, compiti per casa, argomenti svolti, elenco 
docenti, pagellini infraquadrimestrali, pagelle, programmi finali, ecc.
Le credenziali saranno generate automaticamente dal sistema AXIOS RE e recuperabili tramite immissione 
dell’indirzzo email depositato in Segreteria didattica all
Attualmente tale servizio è già attivo e gli alunni 
continuano ad usufruirne con le stesse credenziali.  
 
ISTRUZIONI RECUPERO CREDENZIALI REGISTRO ELETTRONICO

Per accedere alla pagina iniziale di RE
istituto www.liceoartisticolatina.edu.it
banner, e inserire poi le credenziali /o la propria email cliccando poi su “Recupera Password”.
raccomanda la famiglia di modificare la password
“cambia password”. 

Il sevizio per le giustificazioni on-line
proprie credenziali, diverse da quelle dell’alunno

In sintesi la situazione delle credenziali fornite

 per tutti gli anni di primo, 
genitore /o alunno.  

 per gli alunni di classe quinta MAGGIORENNI
genera credenziali distinte genitore
email indicata all’atto della registrazione in 
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                AI GENITORI DEGLI ALU

ai docenti delle classi 
al personale ATA

credenziali di accesso al registro elettronico Axios RE (classi prime). 

Questo Istituto mette a disposizione delle famiglie il registro elettronico “AXIOS RE” con accesso ad area 
possibile visionare in tempo reale: assenze, voti, compiti per casa, argomenti svolti, elenco 

docenti, pagellini infraquadrimestrali, pagelle, programmi finali, ecc. 
e automaticamente dal sistema AXIOS RE e recuperabili tramite immissione 

indirzzo email depositato in Segreteria didattica all’atto dell’iscrizione. 
attivo e gli alunni e i genitori che avevano accesso l’anno passato 

ntinuano ad usufruirne con le stesse credenziali.   

RECUPERO CREDENZIALI REGISTRO ELETTRONICO 

RE occorre entrare nella pagina principale del sito ufficiale di 
www.liceoartisticolatina.edu.it e fare clic sulla voce “Registro Famiglie” presente 

/o la propria email cliccando poi su “Recupera Password”.
modificare la password, dalla videata di accesso, premendo il tasto 

line  è disponibile e attivo. E’ importante fare attenzione che le 
proprie credenziali, diverse da quelle dell’alunno minorenne, siano conservate con sicurezza.

n sintesi la situazione delle credenziali fornite dalla scuola è la seguente:  

primo, secondo, terzo, quarto, quinto: credenziali diverse per 

quinta MAGGIORENNI: il sistema RE dal sito web dell’Istituto 
genera credenziali distinte genitore e alunno maggiorenne e le consegna direttamente all’ 
email indicata all’atto della registrazione in segreteria. 

 

I GENITORI DEGLI ALUNNI  

e, p.c.  
ai docenti delle classi  

al personale ATA 

(classi prime).  

con accesso ad area 
possibile visionare in tempo reale: assenze, voti, compiti per casa, argomenti svolti, elenco 

e automaticamente dal sistema AXIOS RE e recuperabili tramite immissione 

anno passato 

occorre entrare nella pagina principale del sito ufficiale di 
” presente nei 

/o la propria email cliccando poi su “Recupera Password”.Si 
, dalla videata di accesso, premendo il tasto 

E’ importante fare attenzione che le 
, siano conservate con sicurezza. 
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il sistema RE dal sito web dell’Istituto 
e le consegna direttamente all’ 


