
 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 
Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza 
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico 
Via della Guerrina, 15 – 20900 Monza 
T ++39 0392023118   Email: info@carloporta.it Sito web: www.carloportamonza.edu.it 

 
Codice fiscale: 85013990156  Codice Meccanografico: MBPM06000E 

Circolare n. 27 
Data 02/10/2019 

A Agli Studenti, Alle Famiglie,  

Ai Docenti,  

Al D.S.G.A., alla Segreteria, al Tecnico 

Oggetto Credenziali RE Genitori 

CREDENZIALI ALUNNI: Si comunica che sono state distribuite brevi manu 
direttamente in classe le credenziali di accesso al registro elettronico (codice utente e 
password personale) per gli STUDENTI delle classi PRIME o di nuova iscrizione.  

Per accedere alla pagina iniziale del Registro occorre entrare nella pagina principale 
del sito ufficiale di istituto http://www.carloportamonza.edu.it/registro-elettronico/ e 
cliccare sulla voce “Registro” presente nel Menù in alto a destra, successivamente 
cliccare su "Registro elettronico genitori e studenti" e inserire le credenziali. 

 

CREDENZIALI GENITORI: Per la password di accesso al registro elettronico da parte 
dei GENITORI si invitano le famiglie a seguire le seguenti indicazioni: 

Collegarsi al sito del Liceo Statale "Carlo Porta" di Monza 

1. Cliccare su Registro Elettronico in alto a destra  

2. Cliccare su Registro elettronico genitori e studenti 

http:/www.carloportamonza.edu.it/registro-elettronico/
https://family.axioscloud.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=85013990156
https://family.axioscloud.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=85013990156


 

3. Inserire indirizzo mail personale 

4. Cliccare su Password dimenticata 

5. Successivamente viene comunicata la seguente dicitura: “I dati richiesti sono stati 

inviati all’indirizzo mail indicato”. 

6. Andare sulla posta elettronica personale dove è stata inviata l’email con le 

indicazioni del codice utente e password 

 

 

 

 

Informazioni riservate personali da RE®  
mercoledì 2 ottobre 2019 - 08:17 
Da:LICEO STATALE - CARLO PORTA < <info@sissiweb.it>> 
A:<email personale>  

 

Gentile Utente, come da lei richiesto le inviamo le credenziali per il collegamento a 
RE® 
 
ID Utente = XXXX 
 
Password = XXXX 
 
PIN = XXXX 
 
Cordiali saluti. 
 
L  hi  di  i d    il  l  li i  bb  

 

 

 

7. Ritornare sulla schermata dove bisogna inserire CODICE UTENTE E PASSWORD 

8.  Con le credenziali ricevute si potrà accedere al Registro Elettronico. 

 
Il Dirigente Scolastico 

         Eliana D’Alò 
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