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Circolare n° 215                                                   

Prot. n° 0001394V.4 

               Ai docenti, ai genitori  

                                                                                                        dell’IC di Camigliano 

OGGETTO: attivazione della piattaforma “Collabora” all’interno del registro 

Elettronico 

Si informano i docenti e le famiglie che è stata attivata, come estensione del Registro 
elettronico, un’ulteriore possibilità di condivisione di lezioni e materiali didattici, in 
risposta  alla necessità di promuovere  una didattica a distanza funzionale al periodo 
di sospensione delle lezioni. La piattaforma è accessibile, sia dai docenti sia da tutta 
l’utenza, tramite le consuete credenziali del Registro.  E’ comunque importante 
sapere che al primo accesso a questa nuova funzionalità, il sistema potrebbe 
richiedere un cambio di password. I genitori dovranno quindi effettuare l’operazione 
richiesta; la nuova password permette l’accesso anche al registro. Si raccomanda di 
non modificare le altre informazioni, ma solo la password.  

Una volta modificata la password è necessario uscire dalla schermata e effettuate 
nuovamente l'accesso al RE con codice utente e la nuova password.   Nessuna 
variazione per l’accesso al registro che, come sapete, può essere consultato da 
telefono, PC o tablet.  Il nuovo ambiente è molto intuitivo e facilmente accessibile 
cliccando sull’icona posizionata in alto a destra.  

                                                           

Per maggiori informazioni sulla funzionalità dell’ambiente si forniscono per le famiglie 

in allegato: 

- la guida Axios; 

- sintetiche istruzioni per l’uso del nuovo ambiente.  

Si ricorda inoltre che: 

- il registro elettronico continua a rappresentare un canale di comunicazione 

importante, si consiglia quindi  di consultarlo frequentemente;   
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- il nuovo ambiente virtuale, pur rappresentando una risorsa, come tutte le 

novità avrà sicuramente bisogno di una fase di necessaria sperimentazione. Si 

chiede pertanto a tutti di darsi il tempo per poterlo usare al meglio e renderlo  

così uno strumento più funzionale possibile alla didattica a distanza. 

 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione  

                                                                                                          La Dirigente Scolastica 

                                                                                                           Dott.ssa Gioia Giuliani        

              (Firma autografa sostituita a mezzo  

                           stampa ai sensi dell’art. 3 D.lgs n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


