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Istruzioni accesso al Registro elettronico 

e alla piattaforma Collabora per le famiglie 

 
 
 
Per accedere al Registro elettronico seguire i passaggi di seguito indicati 
 
 Andare sul sito della scuola http://www.icdonbosco-attisti.edu.it/index.php 

cercare il banner per l’accesso al registro elettronico destinato alle famiglie posto a metà 

pagina sul lato destro 

 

 

 cliccare sull’icona Registro elettronico Famiglie   

 

oppure  

 cliccando sul seguente link che vi porterà direttamente alla pagina di login 

https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx  

Si aprirà la pagina di accesso, quindi digitare le proprie credenziali (vedi figura sotto riportata) 

 
 
 
 

http://www.icdonbosco-attisti.edu.it/index.php
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx
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 Successivamente si aprirà la pagina dedicata attraverso la quale la scuola comunica con la 
famiglia tramite le varie funzionalità del Registro Elettronico (vedi figura sotto riportata) 

 

 
 

 È possibile accedere al Registro elettronico anche tramite dispositivi quale smartphone o 

tablet scaricando l’apposita applicazione AXIOS FAMIGLIA 

 

Per l’accesso, in questo caso, oltre alle credenziali personali, la piattaforma richiederà anche il 

codice fiscale della scuola: 81004320719. 

 

Accesso alla Piattaforma Collabora 

Il nostro Istituto, al fine di attivare strumenti utili per la Didattica a distanza, ha potenziato il 

registro elettronico con la Piattaforma COLLABORA. Questo strumento consente lo scambio di 

messaggi, lezioni e video-lezioni, compiti e materiali tra docenti e studenti in modo agile e 

sicuro. 

 Nella pagina del registro elettronico in alto a destra, è posizionata una icona a forma di tessera 

di puzzle, cliccarci sopra per accedere alla sezione COLLABORA (vedi figura sotto riportata); 
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 Si aprirà, così, la pagina della piattaforma Collabora. 

Solo ed esclusivamente al primo accesso il sistema chiederà di accettare la privacy e di 

cambiare la password, salvare tutto e rientrare nel registro. Rifare l’accesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA Piattaforma “Collabora”, che consente lo scambio didattico tra studenti e docenti, è 

raggiungibile anche attraverso il link diretto di seguito riportato  

Axios | Axios Collabora | Login (axioscloud.it) 

le credenziali di accesso da inserire sono le stesse utilizzate per accedere al Registro 

Elettronico, sarà richiesto anche l’inserimento del codice fiscale della scuola: 81004320719. 

(vedi figura sotto riportata) 

 

 

 

  

 

https://collabora.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx
https://collabora.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx
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 Una volta terminata la procedura del primo accesso ed effettuato il cambio di password al 

successivo accesso si presenterà la seguente schermata 

(vedi figura sotto riportata) 

 


