
AXIOS RE-GUIDA AL RECUPERO DELLE PASSWORD  

 

1-Per generare una nuova password, è necessario accedere al Registro Elettronico dal sito internet: 

https://scuoladigitale.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx e cliccare nello spazio sotto indicato 

dal cerchio rosso. 

 

 

2-Nella pagina che si aprirà, inserire il proprio codice utente, il codice fiscale della scuola 

(80006580460) ed il proprio indirizzo mail (ossia quello depositato in segreteria al momento 

dell’iscrizione). Infine cliccare INVIA. 

 

3-In caso di operazione andata a buon fine apparirà in calce alla pagina la seguente dicitura:  

LA PASSWORD E’ STATA INVIATA ALL’INDIRIZZO MAIL INDICATO. 

 

https://scuoladigitale.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx


 

4-Una volta conclusa la procedura, riceverete, all’indirizzo fornito in fase di iscrizione, una e-mail 

contenente la password temporanea da cambiare al successivo accesso, da compiere 

esclusivamente MEZZO COMPUTER. 

 

 

 

5-Eseguire l’accesso con la password temporanea, si aprirà pagina dedicata alla creazione della 

nuova password. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AXIOS RE-GUIDA AL RECUPERO DEL PIN NECESSARIO 

PER GIUSTIFICARE LE ASSENZE 

LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLAMENTE ACCEDENDO A RE 

MEZZO COMPUTER 

1-Per generare un nuovo PIN, accedere al RE e dal menù in alto a destra, recante il proprio nome, 

selezionare l’opzione PROFILO. 

 

 

2-Nella schermata che si aprirà controllare la presenza o meno dell’indirizzo e-mail ed 

eventualmente inserirlo. 

 

3-Per generare PIN recarsi nella sezione apposita: 

 

 

INDIRIZZO MAIL 
PRIVATO 

 
CAMBIA PASSWORD 

E/O PIN 

 



4-Cliccando su RIGENERA PIN UTENTE, sarà inviata email con il nuovo PIN. 

 

 

 

 

Se in fase di iscrizione non fosse stato indicato alcun indirizzo email oppure nel corso del tempo, lo 

stesso sia stato modificato, contattare urgentemente la segreteria inviando mail, all’indirizzo 

didattica2@iccamigliano.edu.it, contenente le informazioni aggiornate. 

In caso vi sia la necessità di contattare la segreteria, in merito all’uso ed accesso al RE, inoltrare mail 

al seguente indirizzo: didattica2@iccamigliano.edu.it 

Per eventuali problematiche siete pregati di scrivere al seguente indirizzo mail di supporto,: 

animatoredigitaleiccamigliano@gmail.com; oppure esplicitando telefonicamente le criticità 

riscontrate al 3880990156. 

Le richieste pervenute via mail dovranno essere compilate nel seguente modo: 

1-nome e cognome dell’utente; 

2-tipologia utente: genitore/docente 

3-descrizione della problematica 

4-recapito telefonico per essere contattati. 

 

L’Animatore Digitale 

Elisa Bechelli  

 
RIGENERA PIN 

UTENTE 
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