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1_Nuovo Registro Elettronico Axios 2.0 
 

Dal corrente anno scolastico 2022/2023 l’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania utilizza il nuovo Registro 

elettronico Axios 2.0. 

La migrazione dei dati dal vecchio al nuovo sistema si è conclusa a fine agosto 2022. È ancora in corso, 

tuttavia, un monitoraggio per verificare la corretta funzionalità del nuovo Registro. 

In questa fase di primo utilizzo, quindi, si potrà verificare qualche difficoltà di accesso ad alcune funzioni che 

sono in via di sperimentazione. 

Complessivamente le funzioni del nuovo Registro Elettronico Axios 2.0 sono del stesse del vecchio 
Registro Elettronico Axios 1.0 anche se il nuovo registro appare rinnovato nella sua veste grafica. 
 
ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO AXIOS 2.0 
 
Si accede al nuovo Registro Elettronico Axios 2.0 dalla Home page del sito dell’IC di Genzano di Lucania: 
 

 
 
cliccando sull'icona del “Registro docente” o “Registro Famiglie”. 
 
Si aprirà la seguente schermata in cui occorrerà inserire: 
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• il codice fiscale della scuola (96032780767) 

• il codice utente ricevuto tramite email 

• e la password ricevuta tramite email 
 
Una volta compilati i tre campi, basterà cliccare sul pulsante “Accedi con Axios”. 
 
Se si dovessero verificare problematiche di accesso come ad esempio: 
 

• Errore [-1] - Impossibile accedere al sistema. Controllare codice utente e/o password e riprovare; 

• o nel caso in cui non si siano ricevute le credenziali, 
 
sarà necessario contattare la segreteria. 
 
 
 

Referente RE AXIOS 2.0 
prof.ssa Raffaella De Rosa 
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