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Piattaforma Web di Axios 

Premessa 

RE e Sissiweb sono due sezioni della piattaforma WEB di Axios per la gestione del Registro Elettronico e dei 

rapporti Scuola-Famiglia. 

Le credenziali per l’accesso vi sono state fornite dalla segreteria della vostra Istituzione Scolastica, qualora non le 

aveste ricevute siete pregati di contattare la stessa segreteria. 

 

 

Per accedere al Registro Elettronico e alla sezione Scuola-Famiglia cliccare 

sull’immagine qui a destra. 

 

 

 

Per accedere alla Bacheca, ai Messaggi e ai Libri di Testo cliccare 

sull’immagine a sinistra. 
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Avvertenze 

Qualora dopo l’accesso dalla prima 

pagina, invece di ricevere l’accesso al 

Sistema appare una schermata di errore 

del tipo di quella riportata a fianco, 

significa che, per qualche ragione, il 

server della scuola non è attivo.  

 

 

Questo potrebbe succedere per le ragioni più disparate come, ad esempio,  server fermo a causa di un guasto o 

per una manutenzione, mancanza di collegamento internet presso la scuola. 

 

In caso questo avvenga la procedura corretta è chiamare la propria scuola per assicurarsi che tutto sia 

correttamente funzionante e dopo aver verificato ciò avvisare la scuola di chiamare il servizio di assistenza in 

Axios. 

 

Axios, infatti non può agire per controllare il server della scuola se non previa autorizzazione di quest’ultima. 
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Help e Guida on-line 

La guida completa della procedura può essere visitata, scaricata e stampata, dopo aver eseguito l’accesso, da 

qualunque schermata del programma cliccando sull’icona  

 

 

Questa funzione fa anche da help on-line poiché è sensibile al contesto, ciò significa che la guida si apre nella 

pagina inerente l’argomento della videata dalla quale è stata invocata. 

 

Apparirà una schermata del tipo: 

 

 
Cliccando sull’icona accanto al punto 1 si uscirà dalla guida. 

Dipendentemente dal browser usato, ad esempio, cliccando sull’icona sotto il 2 si può salvare una copia della 

guida sul proprio computer per poi consultarla a piacimento, cliccando su quella sotto il 3 si può stampare la 

guida. 
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Accesso 

 

Ogni Utente, dotato di un PC o Tablet e di 

una connessione ad internet, a prescindere 

dal sistema operativo di  cui è dotato il 

dispositivo, ha la possibilità di accedere al 

sistema.  

 

Attraverso le credenziali fornite dalla 

segreteria scolastica, l’Utente accede 

esclusivamente ai dati a lui correlati (ad 

esempio, le classi di un docente o i figli di un 

genitore).  

 

In questa sezione, per autenticarsi digitare il 

Codice Utente e la Password e dopo cliccare 

sul pulsante Login oppure su Login 

Accessibile per la versione del Registro 

completamente accessibile. 

 

Se si è dimenticati la Password inserire il 

Codice Utente (o l’indirizzo mail nel caso si 

fosse dimenticato anche il Codice Utente) e 

poi cliccare sul pulsante Password 

dimenticata? e le credenziali vi saranno 

inviate all’indirizzo specificato. 

 

Se è la prima volta che si entra nel sistema si 

consiglia fortemente, per ragioni di sicurezza, 

di modificare la Password con la 

procedura descritta nelle pagine seguenti.  
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Cambio Password 

  

Cliccando sull’icona al lato si accede alla videata che consente di modificare la propria password. 

 
 

Digitare prima la vecchia Password, e poi due volte la nuova 

Password nei campi successivi, per confermare cliccare sul 

pulsante Conferma, per uscire senza variare nulla cliccare 

sul pulsante Annulla. 
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Migliora il tuo RE – Inserimento Segnalazione 

 

Cliccando sull’icona al lato si accede alla videata che consente di inviarci consigli, critiche e riflessioni sul 

prodotto. 

 

Da sempre siamo attenti ai consigli dei nostri Clienti, utilizzate questa pagina per fornirci i vostri. 

 

Inserire la segnalazione e poi premere Invia, se si desidera tornare al Menu premere Annulla. 

Se si desidera avere una risposta personale inserire nel teso un indirizzo mail al quale possiamo rispondere. 
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Migliora il tuo RE – Implementazioni  

Per consentire facilmente di controllare le variazioni e le implementazioni, realizzate in base alle segnalazioni 

inviate dalla pagina “Migliora il tuo RE”, abbiamo creato un’area apposita. 

 

Tale area, è presente nella pagina di Login, ed è quella evidenziata in rosso nell’immagine sottostante. 

 
 


