All’attenzione delle Famiglie
dei Docenti e del personale Educativo
Oggetto: informazioni sul nuovo Registro Elettronico
Si porta a conoscenza di voi tutti che in seguito ad un aggiornamento di Axios con il passaggio al registro elettronico
“RE 2.0” in questi giorni si sono verificate un insieme di anomalie e malfunzionamenti che sono stati in parte risolti.
Ci vorrà qualche giorno ancora per ultimare il processo di migrazione definitivo dei dati dai parte di Axios per il
corretto utilizzo del RE 2.0 da parte dei Docenti e Genitori.
Da oggi si potrà accedere, come sempre, dal Registro Elettronico Docenti e Registro Online Famiglie dal sito
internet del Convitto: https://www.convittotivoli.edu.it/ nelle apposite sezioni.
Oppure cliccando i seguenti link:
Per i Docenti ed Educatori:
https://registro.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx?Customer_ID=94034220585
Per le Famiglie:
https://registrofamiglie.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx?Customer_ID=94034220585
La nuova schermata che vedrete sarà quella del nuovo AXIOS “Scuola Digitale” con C.F. del Convitto 94034220585.
Nota bene
-

Le credenziali (nome utente e password) rimangono le stesse per tutti.
Per coloro che hanno dimenticato la password la possono rigenerare cliccando sull’apposito tasto di “reset
password” dai link allegati o dal Registro Elettronico nel sito internet.
Per un corretto funzionamento del RE 2.0, se ancora non l’avete fatto, bisogna accettare i consensi della
privacy subito dopo l’accesso.
Per coloro che hanno cambiato mail, rispetto a quella consegnata all’atto dell’iscrizione in segreteria, inviare
comunicazione alla casella di posta rmvc02000v@istruzione.it con OGGETTO: cambio mail Registro
Elettronico, specificando:
(nome, cognome genitore, nome, cognome figlio/a o figli e in descrizione scrivere la nuova mail), altrimenti
quando riceverete la nuova password, se la mail non è più utilizzata non potrete fare accesso.

-

Solo per coloro che non riescono ad accedere al RE 2.0 inviare comunicazione alla casella di posta
rmvc02000v@istruzione.it con OGGETTO: problemi RE 2.0 specificando la problematica nella descrizione,
allegando anche foto, se ritenete opportuno.

Ci scusiamo per il disagio.
Segreteria Didattica
rmvc02000v@istruzione.it

