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Circ. n. 10

Monza, 11 settembre 2020
Ai Genitori
-degli alunni delle classi prime
- dei nuovi iscritti
I.C. “T. Confalonieri”

Oggetto: credenziali di accesso al registro elettronico – modalità di ricezione.

Si comunicano di seguito le modalità da seguire per ottenere le credenziali di accesso al registro elettronico:

1. accedere alla pagina principale del sito dell’Istituto Comprensivo www.icsconfalonieri.gov.it
2. cliccare sul link “Registro elettronico” situato in alto, nel menu sotto il logo dell’Istituto:
https://www.icsconfalonieri.gov.it/registro-elettronico/

3. cliccare sul link dedicato alle famiglie:
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx

4. inserire nel campo “Codice Utente / Indirizzo Mail” l’indirizzo di posta elettronica che è stato comunicato alla

scuola al momento dell’iscrizione (ognuno dei genitori può ottenere le credenziali se ha comunicato un proprio
indirizzo e-mail)

5. cliccare su “Password dimenticata?”. In questo modo riceverete sulla casella di posta che avete inserito e
comunicato in fase di iscrizione (vedi punto 4) le credenziali di accesso al registro elettronico.
IMPORTANTE: per accedere al registro elettronico, una volta inserite le credenziali ricevute, si dovrà cliccare sul
pulsante blu ACCEDI.
Si trasmette, di seguito, l’indirizzo di posta elettronica dell’Animatore Digitale, per i genitori degli alunni della scuola
primaria e della scuola secondaria di I grado, al quale far pervenire eventuali segnalazioni e/o richieste relative al
supporto tecnico:
supportogsuitesecondaria@icsconfalonieri.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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