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Prot. n.8238 VII 2.1 

 Alle Famiglie  

della Scuola Primaria 

 della Scuola Secondaria di primo grado 

 

 Ai docenti 

della Scuola Primaria 

della Scuola Secondaria di primo grado 

 

e p.c. 

Al sito web 

Al DSGA 

  

 

Oggetto: Registro Elettronico- Credenziali famiglie nuovi iscritti a.s. 2021-2022  

 

Le famiglie dei nuovi iscritti riceveranno, nei prossimi giorni e entro lunedì 18 ottobre, nell’e-mail 

indicata sul modulo dell’iscrizione on line, le credenziali di accesso al Registro Elettronico 

(username, password e PIN per giustificazione delle assenze, accesso registro voti, area 

comunicazioni, ecc). Si ricorda di conservare le credenziali ricevute con la massima cura e 

riservatezza. (Si consiglia di consultare, oltre alla mail in arrivo, anche la cartella SPAM o posta 

indesiderata.) 

Nel caso in cui entro lunedì 18 ottobre 2021 le credenziali non fossero arrivate si prega di scrivere alla 

prof.ssa Daniela Tossini, referente per il R.E., all’email: 

registroelettronico@falconeborsellino.edu.it specificando il proprio nome e cognome, il nome e 

cognome dell’alunno/a, la classe e l’ordine di scuola e l’email sulla quale voler ricevere le credenziali. 

 

Ricevute le credenziali si potrà seguire la procedura di accesso descritta nell’allegato. 

Al link https://re10.axioscloud.it/QG/QG_RE_Famiglie.pdf è possibile consultare la Guida per le 

famiglie per tutte le funzioni del R.E. tra cui le modalità per giustificare un’assenza o per prenotare un 

colloquio. 

 

In generale, per ogni problema o richiesta di chiarimento inerente il R.E., è possibile scrivere un’email 

a registroelettronico@falconeborsellino.edu.it. 

Per problemi o discordanze riguardo l’anagrafica, (numeri di telefono, email, dati personali) scrivere 

alla segreteria della scuola all’email: rmic804007@istruzione.it  

Si confida nella consueta collaborazione.  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rosalba Tomassi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.LGV N.39/93 
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