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Circolare n. 32 
 

Data 14 Ottobre 2020 
A 
 

Alle Famiglie  
Ai Docenti, DSGA, Segreteria Didattica 

Oggetto Credenziali accesso Axios Genitori/Tutori a.s. 2020/2021 
 
L’Istituto sta procedendo  all’invio delle credenziali per l’accesso dei genitori/tutori al registro 
elettronico Axios (user-password-pin).  
 
Le credenziali di accesso (password di accesso e il PIN) sono indispensabili per le 
giustificazioni  di assenze/ritardi/uscite. 
 
Alle famiglie degli studenti iscritti  alle classi PRIME le credenziali del registro elettronico 
sono già state inviate, all'indirizzo di posta elettronica  indicato al momento dell'iscrizione. 
 
Gli alunni nuovi iscritti nell’anno scolastico 2020/21, sono, invece,  in possesso delle 
credenziali del Registro elettronico da utilizzare  esclusivamente per uso didattico 
(visualizzazione compiti assegnati, argomenti, voti ecc.). 
 
In questi giorni, invece, stiamo concludendo le operazioni di invio delle credenziali ( password e 
PIN) alle famiglie delle classi INTERMEDIE nella casella di posta istituzionale 
(fam.cognome@carloporta.it). 
Credenziali indispensabili per le giustificazioni di assenze/ritardi/uscite. 
 
I codici comunicati sono da ritenersi strettamente personali e non cedibili ad alcuno, 
pertanto si declina ogni responsabilità derivante dall'utilizzo improprio o dalla 
cessione a terzi. 
 
Le famiglie sono invitate a controllare le assenze e giustificarle al rientro a scuola dei 
propri figli. 
 
Agli alunni MAGGIORENNI verranno create le credenziali di accesso con PIN solo su richiesta 
degli interessati inviando una mail a  andrean@carloporta.it  o monicat@carloporta.it 
 
Per accedere al registro è sufficiente cliccare sull’icona RE Registro elettronico genitori e 
studenti (https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx), presente sul sito istituzionale 
della scuola (http://www.carloportamonza.edu.it/) e introdurre le proprie credenziali.  

 
È possibile, altresì, scaricare la app per dispositivi Android/iOS. 
I genitori tutori che non ricevessero le credenziali in oggetto, sono pregati di inviare una email 
all’indirizzo: andrean@carloporta.it  o monicat@carloporta.it  
Per accedere all’account Google mail cliccare il link: https://accounts.google.com  
 
Per le CLASSI INTERMEDIE digitare:  
nome  utente: fam.cognome@carloporta.it  
password:1234 
 
Per le CLASSI PRIME digitare:  
nome  utente: fam.cognome.nome@carloporta.it  
password:1234 
 
RIF.: Circ. n. 2   del 3 settembre 2019  e  Circ. n. 27 del 2 ottobre 2019 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
Eliana D'Alò                                                                             
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