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A Tutti i docenti 

E p.c. 

Al Direttore S.G.A. 

Al personale ATA 

Ai componenti del C.d.I. 

 

 

 

Oggetto: Tablet ad utilizzo del Registro Elettronico 

 

Ai fini dell’utilizzo del Registro Elettronico la Scuola mette a disposizione dei Tablet 

con Sistema Operativo Android già collegati alla Rete WiFi dell’Istituto ed abilitati 

alla navigazione. 

Tali dispositivi sono già disponibili e conservati in un armadietto apposito presente in 

ciascuna delle sale docenti dei tre plessi. 

Lo stesso armadietto contiene i dispositivi di ricarica. 

L’uso dei Tablet è riservato ai docenti che svolgono docenza in aule non dotate di 

Personal Computer. 

 

Ciascun docente all’inizio del proprio servizio potrà prelevare il Tablet 

dall’armadietto in cui è custodito ed utilizzarlo per tutta la durata della propria 

didattica nelle varie classi avendo cura di ridepositarlo nello stesso armadietto 

(ricollegandolo al cavo di ricarica) alla fine del proprio orario di servizio oppure nelle 

eventuali ore di non didattica per permettere agli altri docenti di poterlo utilizzare. 

 
Ciascun Tablet fornisce l’accesso alle informazioni di ciascuna classe, non è 

pertanto necessario sostituire il dispositivo in occasione del cambio di classe da 

parte dell’insegnante. 

E’ possibile accedere al Registro Elettronico Axios in due modalità 

1) Mediante il browser Chrome, accedendo alla pagina del sito web 

dell’Istituto: www.istruzionecaravaggio.it cliccando in seguito sul link 

“sissiweb” 
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2) Sui Tablet in cui è disponibile è possibile anche utilizzare l’applicazione 

specifica identificata dall’icona seguente 

 
 

Le credenziali di accesso alle funzionalità del Registro Elettronico sono le stesse 

utilizzate per l’inserimento delle proposte di voto in occasione degli scrutini. 

Utilizzando l’applicazione specifica, laddove disponibile, assieme alle consuete 

credenziali di accesso viene richiesto il codice fiscale dell’Istituto, in tale campo va 

inserito quindi: 97567330580 

 

Al fine di evitare problematiche nell’utilizzo dei Tablet per l’accesso alle funzionalità 

del Registro Elettronico, si raccomanda di non modificare in alcun modo le 

impostazioni dei dispositivi e di non procedere alla installazione e/o disinstallazione 

di alcun tipo di Applicazione sugli stessi. 

 

 

 
 

                                                                            Il Dirigente scolastico  

                                                                                  Flavio De Carolis  

                                                                   (Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                             ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

 

 


