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Circ. n.  204                                                         Cologno Monzese, 14/01/2021 

 

Alle famiglie degli alunni e delle alunne 

Della scuola dell’infanzia 

Ai docenti della scuola dell’infanzia 

Al Dsga 

Alla Segreteria Didattica 

 

OGGETTO: utilizzo del Registro Elettronico per la scuola dell’infanzia. 

 

Si informa che a partire dal prossimo lunedì 18 gennaio 2021 anche per la scuola dell’infanzia sarà 

operativo il Registro Elettronico, già in uso nelle scuole primaria e secondaria di primo grado.  

Le credenziali strettamente personali per l’accesso al Registro Elettronico saranno inviate a breve 

via mail a cura della Segreteria Didattica a ciascun genitore.  

 

Il link di accesso al Registro Elettronico è reperibile sul sito della scuola: 

https://www.scuolavolta.edu.it/ sezione RE Famiglie:          

 

Si consiglia altresì di scaricare su smartphone l’applicazione    “Axios Registro Elettronico Famiglia”.  

 

Al primo accesso è consigliabile modificare la password (icona del lucchetto situata in alto). La guida 

all’uso del Registro Elettronico per le famiglie è consultabile, una volta effettuato l’accesso, utilizzando 

l’icona con il punto di domanda   di fianco al lucchetto. 

Si precisa che non saranno inviate le credenziali d’accesso per gli alunni che hanno fratelli già 

frequentanti la scuola primaria o secondaria di I grado del nostro Istituto in quanto le credenziali sono le 

stesse per tutti i figli frequentanti. 

Dal 18 gennaio il Registro Elettronico sarà il canale privilegiato per le comunicazioni scuola/ 

famiglia: tutte le circolari saranno notificate tramite il Registro Elettronico, di cui si consiglia una 

consultazione quotidiana. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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