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Registro elettronico per le famiglie 

COME ACCEDERE DAL SITO DELLA SCUOLA  
(da computer, tablet o smartphone) 

• Accedere al sito della scuola www.icmerone.edu.it 

• Dalla barra laterale destra scegliere il banner 

• Inserire nelle caselle dedicate le credenziali fornite dalla scuola e premere 

il pulsante per Accedi                                              

 
• Al primo accesso è consigliabile cambiare la password, utilizzando 

l’apposita funzione, con l’icona del lucchetto 

 

        Occorre inserire la vecchia  

        password, la nuova password  

        per 2 volte e premere il pulsante  

        Salva.  
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Nella pagina iniziale trovate: 

1- Nella barra grigia in alto, le informazioni sul vostro profilo 

 

2- A sinistra l’elenco degli studenti per i quali siete accreditati come 

genitori/tutori. L’alunno per il quale state visualizzando le informazioni 
risulta evidenziato in giallo. 

 

3- Nella barra rossa tutte le funzioni disponibili. È sufficiente cliccare sulla 

voce che interessa per visualizzare le informazioni. 

Al momento sono abilitate solo Comunicazioni, Anagrafico, Curriculum, 

Pagella e, solo per la secondaria, Assenze.  

Via via che verranno abilitate le altre funzioni, riceverete comunicazione 

ufficiale dalla scuola. 

 

4- Il tasto per uscire dal proprio account.  

Si ricorda l’importanza di effettuare sempre il logout attraverso la corretta 

procedura, evitando di chiudere soltanto la pagina internet, per evitare 

che altri utenti possano visualizzare le informazioni riservate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME ACCEDERE ALL’APP  
(da tablet o smartphone) 

• Accedere al proprio store AppStore o GooglePlay 

• Digitare nella casella di ricerca “Axios Registro Elettronico Famiglia” 

• Premere Installa ed al termine dell’installazione Aprire FIGURA 1 

• Cliccare sul pulsante  per avviare la ricerca della scuola FIGURA 2 

• Inserire nella barra di ricerca il CAP 22046 e selezionare dall’elenco 

“Istituto Comprensivo MONS. A. PIROVANO” FIGURA 3 

• Apparirà il codice fiscale 91016310137, premere Applica 

• Ignorare eventuali segnalazioni di errore  
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FIGURA 1      FIGURA 2       FIGURA 3 

• Inserire il codice utente e la password comunicate dalla scuola 

• Premere Login 

• Nella schermata iniziale sono in evidenza le attività del giorno FIGURA 4 

• Dal menu a tendina  in alto a sinistra, è possibile scegliere lo 

studente e le relative informazioni da visualizzare FIGURA 5 

• Agli accessi successivi sarà sufficiente inserire la password, senza ripetere 

l’intera procedura. L’app prevede anche la possibilità di salvare la 

password sul proprio dispositivo. 

   

FIGURA 4   FIGURA  5 


