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Circolare alunni n. 8

Torino, 13 settembre 2022
Ai genitori degli studenti neo-iscritti
Istituto onnicomprensivo

Oggetto: generazione credenziali accesso Registro Elettronico, Axios RE
generazione PIN dispositivo per autorizzazioni e giustificazioni
Per generare le credenziali di accesso e il PIN dispositivo i genitori degli alunni neo-iscritti dovranno
svolgere la seguente procedura:
accedere alla pagina web http://www.istitutoaltierospinelli.com;
seguire il link, collocato nella colonna a sinistra, alla pagina del RE;
accedere alla sezione per le famiglie cliccando sul riquadro arancione (oppure accedere
direttamente a https://family.axioscloud.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=97602250017);
scrivere nel campo "Codice Utente / Indirizzo Mail" il proprio indirizzo e-mail indicato
all’atto dell’iscrizione on line e registrato nell’Anagrafica del RE;
cliccare sul tasto “Password dimenticata?”
poco dopo, nella propria casella di posta, l’utente riceverà un'e-mail con codice utente,
password e PIN. Potrà in ogni caso modificare la password dopo il primo accesso (dalla
pagina iniziale del RE, tramite l’icona “lucchetto”).
Il PIN dispositivo è il numero personale riservato a chi esercita la potestà genitoriale, necessario per:
1) giustificare attraverso il Registro Elettronico le assenze e i ritardi degli alunni,
2) inoltrare le richieste di Entrata in ritardo e di Uscita anticipata;
Si ricorda che il PIN è strettamente personale e, se mantenuto riservato, consente l’individuazione certa
del firmatario.
I genitori di più alunni iscritti potranno utilizzare lo stesso codice utente e lo stesso PIN per accedere
al registro elettronico di tutti i figli.
Se l’indirizzo e-mail inserito non coincide con quello depositato all’atto dell’iscrizione e registrato
dalla Segreteria, l’utente non potrà ricevere le credenziali via posta elettronica. In tal caso si prega
inviare una richiesta di assistenza all'indirizzo admin.re@scuolaaltierospinelli.edu.it
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