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ISTRUZIONI OPERATIVE PER ACCESSO AL  

REGISTRO ELETTRONICO AXIOS: “FAMIGLIE” 2022/2023 

Gentile genitore/tutore, 

per collegarsi al Registro Elettronico AXIOS Famiglie, può utilizzare due modalità: da 

web (attraverso il nostro sito istituzionale), o da app. 

In entrambi i casi, a partire dall’anno scolastico 2022/2023 le credenziali di 

accesso possono essere distribuite/recuperate ESCLUSIVAMENTE via mail. 

Non sarà più possibile produrre il cartaceo come negli anni precedenti presso gli 

uffici di Segreteria 

ATTENZIONE: CON LO STESSO UTENTE E CON LA STESSA PASSWORD 

SI ACCEDE ALLE INFORMAZIONI DI TUTTI I FIGLI APPARTENENTI 

ALLO STESSO NUCLEO FAMILIARE DELLA NOSTRA ISTITUZIONE 

SCOLASTICA. 

Esempio: 

Ho un figlio in 3 C Secondaria di I grado, una in 4 A Scuola Primaria e uno in sezione 

D Scuola dell’Infanzia, con lo stesso utente e la stessa password, potrò accedere alle 

notizie riguardanti tutti e tre i figli. 

 

Accesso dal sito istituzionale: www.icluigisettembrini.edu.it 

1) Fare click sull’apposita sezione a destra del portale 

 

 

 

http://www.icluigisettembrini.edu.it/
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2) Digitare, se ne è in possesso, l’utente e la password (quelle che già utilizzava negli 

anni precedenti) e schiacciare “Accedi con Axios” 

 

 

 

3) Se ricorda l’utente, MA NON RICORDA LA PASSWORD, andare sulla sezione 

in basso dello schermo “Password dimenticata: “Clicca qui per resettare la password” 

 

 

 

Le verrà chiesto di digitare codice fiscale della scuola: 93086080616, l’utente, e 

l’indirizzo mail a cui far pervenire la nuova password. Attenzione: l’indirizzo mail 

deve essere quello agganciato all’utenza in fase di prima creazione delle credenziali. 

Si potrebbe ottenere l’errore: “Non è stato possibile determinare l’utente tramite 

l’utenza e la mail inserita” 
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Se non è stato possibile recuperare la password, o se non ricorda più utente e 

password, o se non è mai stato in possesso delle credenziali di accesso al Registro 

elettronico Axios, inviare una mail per assistenza a: 

teamdigitale@icluigisettembrini.edu.it 

Indicando: 

Cognome e Nome, luogo e data di nascita dell’alunna/o 

Cognome e Nome, luogo e data di nascita del genitore/tutore che sta facendo 

richiesta 

Classe/Sezione di appartenenza della propria figlia/o e ordine di scuola 

Ad esempio: 

Alunno: Esposito Gennaro nato a Maddaloni il 3/10/2014 

Genitore: Esposito Gaetano nato a Caserta il 2/4/1980 

Classe: 4 A Scuola Primaria Plesso Lambruschini 

Le credenziali, utente e password, le verranno inviate via mail all’indirizzo dal quale 

ha scritto al Team Digitale. 

 

Accesso da APP: Axios Registro Elettronico Fam 

 

Dopo aver effettuato almeno un accesso dal nostro sito istituzionale è possibile 

utilizzare anche un dispositivo digitale, come uno smartphone o un tablet per accedere 

al Registro elettronico. 

Da Google Play (se ha un dispositivo Android), o da App Store (per iPad e iPhone), 

effettuare il download dell’app “Axios Registro elettronico Fam”. 

Seguire le istruzioni a video, molto semplici ed intuitivi, per accedere quando si è GIA’ 

in possesso delle credenziali, o si vuole effettuare un recupero password. 

Se non è in possesso di utente e password inviare una mail a: 

teamdigitale@icluigisettembrini.edu.it seguendo le indicazioni di quanto scritto nel 

paragrafo precedente. 

Le credenziali, utente e password, le verranno inviate via mail all’indirizzo dal quale 

ha scritto al Team Digitale.  

 

 

mailto:teamdigitale@icluigisettembrini.edu.it
mailto:teamdigitale@icluigisettembrini.edu.it
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ATTENZIONE:  

L’utenza è STRETTAMENTE PERSONALE E NON CEDIBILE 

Si ricorda e si precisa che le credenziali di accesso dei genitori/tutori sono 

strettamente personali. La scuola declina ogni responsabilità derivante da un uso 

improprio delle credenziali di accesso che non possono essere fornite agli studenti. 

 


