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Da quest’anno il registro elettronico,           di Axios, sarà aperto alle famiglie.

Sezioni attive:

• Comunicazioni

• Anagrafica famiglia

• Curriculum alunno

• Pagella

• Registro docente

• Assenze (solo Scuola Secondaria)

• Autorizzazioni (solo Scuola Secondaria)

• Registro di classe(solo Scuola Secondaria)

Sezioni non attive:

• Materiale didattico

• Prenotazione colloqui



COME ACCEDERE…
Per accedere a            occorre entrare nel sito dell’Istituto Comprensivo Statale di Lesmo all’indirizzo: 

www.istitutocomprensivolesmo.gov.it



Dal link in basso, nella 

colonna di destra

Cliccare sul link

Dal menù a tendina 

genitori

Due Modalità di accesso



PER GENERARE LE CREDENZIALI…

Inserire l’indirizzo mail 

utilizzato all’atto 

dell’iscrizione

Password dimenticata?

All’indirizzo mail indicato 

saranno inviate le credenziali 

per l’accesso.

Chi non ricorda la mail deve 

recarsi in segreteria per 

richiedere le credenziali



ENTRARE IN

Le credenziali ottenute saranno costituite da:

• Codice utente (codice numerico di 4 cifre)

• Password (codice alfanumerico)

Inserire le credenziali e cliccare su ACCEDI



AL PRIMO INGRESSO…

… si può MODIFICARE LA PASSWORD

Nella schermata che compare, cliccare sul          e seguire le istruzioni         

Accertarsi di conservare nome utente e password in luogo sicuro.



SEZIONI ATTIVE…

Nome alunno

Vi si trovano 
eventuali 

comunicazioni 
della scuola

Vi si trovano le 
informazioni 

relative al nucleo 
familiare

Vi si trova il 
curriculum 
dell’alunno

Vi si trovano 
indicazioni per la 

visualizzazione e la 
stampa della 

pagella

Vi si trovano le 
valutazioni inserite 
dai docenti per le 
diverse discipline

Vi si trovano le 
assenze, gli 

argomenti e i 
compiti inseriti 

giornalmente dai 
docenti (SOLO 

SCUOLA 
SECONDARIA)

Per visualizzare le 
assenze (SOLO 

SCUOLA 
SECONDARIA)

Per visualizzare 
eventuali 

autorizzazioni (SOLO 

SCUOLA 
SECONDARIA)



REGISTRO DOCENTE…

Per visionare le valutazioni inserite dagli

insegnanti, cliccare su “Registro docenti”

e poi su una delle voci presenti.

La legenda aiuterà a comprendere la

tipologia di prova a cui si riferisce la

valutazione (scritto, orale, …) e se la

valutazione ottenuta è oltre la

sufficienza (6) oppure se non concorrerà

alla media nel calcolo finale.

Per la Scuola Primaria non comparirà il

numero delle assenze
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