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                                                                                                   AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

                                                                                                   SCUOLA PRIMARIA 

 

OGGETTO: Esiti finali / Visualizzazione pagella 2° quadrimestre registro online 

Gentili genitori, vi comunichiamo che tutti gli studenti della scuola primaria sono stati ammessi alla 

classe successiva per l’anno scolastico 2020/21.  

Vi informiamo inoltre che a partire dal 29/06/2020, i genitori/tutori legali potranno accedere all’area 

riservata del registro elettronico Axios e prendere visione del documento di valutazione del proprio 

figlio/a, che contiene le valutazioni delle singole discipline. Le altre funzioni del registro saranno 

attivate successivamente. 

Per accedere sarà necessario seguire il seguente percorso: 

1) collegarsi al sito della scuola https://www.icmaffucci.edu.it/ ; 

2) cliccare sul logo marrone a destra “Registro elettronico riservato alle famiglie”; 

3) inserire le credenziali; 

4) una volta effettuato l’accesso, selezionare dal menu a tendina il quadrimestre di riferimento; 

5) selezionare il nominativo del proprio figlio (apparirà di colore giallo); 

6) cliccare su pagella.  

 

Il genitore provvederà a generare le proprie credenziali, inserendo nel campo codice 

utente/indirizzo mail (homepage di accesso) lo stesso indirizzo mail che è stato fornito alla scuola 

(solitamente viene richiesto al momento dell’iscrizione) e, cliccando su password dimenticata, 

riceverà una mail. 

Le credenziali di accesso al Registro Elettronico sono personali, pertanto il padre e la madre di uno        

stesso alunno potranno avere credenziali diverse. 

Sarà inoltre possibile visualizzare/stampare il pdf della pagella, cliccando sull’icona PDF in alto a 

destra. 

Se fossero necessarie ulteriori informazioni scrivere a miic8f00t@istruzione.it 

Il Registro Elettronico garantisce la tutela della privacy grazie alla password di accesso riservata e il genitore è 

l’unico responsabile dell’utilizzo e della sicurezza dell’account. Le informazioni relative ai singoli alunni 

potranno essere consultate solo ed esclusivamente dai rispettivi genitori/tutori. 

Nessun genitore potrà mai vedere le informazioni di un alunno che non sia il proprio figlio. 

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Dott.ssa Laura Barbirato 
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