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Alla DSGA 

Albo online 

Alla Bacheca Istituzionale - Famiglie  

Al sito web 

Agli Atti 

  
Oggetto: Attivazione notifiche PUSH sulla New APP Family 

 

Al fine di agevolare le modalità di comunicazione con le famiglie e di venire incontro alle esigenze dei 

genitori/tutori di conoscere in tempo reale i dati sull’andamento scolastico del proprio figlio/a, questa 

Istituzione Scolastica ha attivato le notifiche PUSH (notifiche istantanee che arrivano al destinatario senza 

che questo debba effettuare un’operazione di scaricamento) relativamente alle assenze e ai voti. 

È possibile ricevere tali notifiche scaricando la nuova APP Family sia su smartphone che su tablet. 

 

La nuova APP Family, rinnovata nella veste grafica, dà la possibilità di avere una visione completa di tutte le 

attività relative al Registro Elettronico, sia da smartphone che da tablet. 

Utilizzabile esclusivamente da chi possiede il Registro Elettronico Axios, consente a Genitori ed Alunni la 

consultazione dei dati del Registro Elettronico, nonché, ai Genitori, di poter giustificare assenze, prendere 

visione delle circolari, autorizzare le uscite didattiche, prenotare i colloqui con gli insegnanti e molto altro. È 

uno strumento facile e sicuro che aiuta la famiglia ad essere sempre connessa al mondo della Scuola. 

L’APP è scaricabile dai principali Store digitali: App Store e Google Play 
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ATTENZIONE! 

L’APP è utilizzabile SOLO DOPO aver effettuato il primo accesso via browser (Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Internet Explorer, etc.) e dopo aver accettato, via browser, le condizioni di utilizzo del programma e 

l’informativa privacy. Dopo aver effettuato via browser questa operazione, l’APP diventerà attiva e 

completamente funzionante. 

Si invitano i genitori/tutori a non fornire le credenziali di accesso ai propri figli. 

Per gli studenti è attiva l’app Axios Registro Elettronico Studenti con credenziali di accesso distinte da 

quelle riservare ai genitori/tutori. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Lucio Santosuosso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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