
TUTORIAL PROCEDURA PER COMUNICARE CON I DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE (SOLO 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO) ATTRAVERSO IL REGISTRO ELETTRONICO 

 

Per giustificare le assenze e/o i ritardi nelle lezioni in DaD, occorre inviare una comunicazione al docente 
Coordinatore di classe, attraverso la casella di posta del Registro Elettronico, secondo le modalità di seguito 
indicate. 

Dopo l’accesso al Registro Elettronico con le proprie credenziali procedere come segue: 

 
Cliccare sull’icona della busta in alto si aprirà la seguente schermata. 

 

 

 

  

 

Questa casella di posta è funzionante solo ed unicamente all’interno del Registro Elettronico e non può essere 
utilizzata per inviare o ricevere comunicazioni da altri domini (es. GMail, Libero, Tiscali, etc…). 

Le frecce indicano il nome utente assegnato nell’ambito del sistema di messaggistica del Registro Elettronico. 

Cliccando sul pulsante verde a sinistra si aprirà la seguente maschera 



  

Nel campo del destinatario, si dovrà inserire l’indirizzo del docente coordinatore (reperibile nell’allegato), 
l’oggetto e il testo della comunicazione; all’email è possibile allegare dei file. 

Per maggior chiarezza è sempre meglio indicare il nome del figlio/a e la classe nel testo della 
comunicazione. 

PER GIUSTIFICARE LE ASSENZE È NECESSARIO INDICARE NEL TESTO DEL MESSAGGIO IL GIORNO 
DELL’ASSENZA O DEL RITARDO E LE MATERIE INTERESSATE. (es. giustifico l’assenza di mio figlio Marco Rossi 
della classe 3F il giorno 11 novembre nelle ore di italiano, matematica e religione). 

 

 

 

Per ritornare al Registro Elettronico cliccare sulla X in alto a destra per chiudere il client di posta e poi 
successivamente cliccare sull’icona del Registro Elettronico 

  



 

Le risposte saranno disponibili nella medesima area.  



Email interne al Registro Elettronico dei docenti coordinatori (si prega di scrivere solo ed unicamente al 
docente coordinatore della classe frequentata dal proprio figlio/a). 

Scuola Sec. I grado LEARDI 

Cognome Nome Classe   
DE ANGELIS Alessandra 2A  alessandra.deangelis@sd.axios 

GIRINO Enrica 2B enrica.girino@sd.axios 

DELLA ROSSA Angela 2C angela.dellarossa@sd.axios 

AVONTO Renata 2D  renata.avonto@sd.axios 

CURCIO Andrea 3A  andrea.curcio@sd.axios 

CALIO'\ Domenico 3B domenico.calio.001@sd.axios.it 

LIZZIO Valentina 3C valentina.lizzio.001@sd.axios 

FERRERO Simona 3D simona.ferrero@sd.axios 

 

Scuola Sec. I grado Martinotti – Villanova M.to 

Cognome Nome Classe  
FRACCHIA Gabriella 2A gabriella.fracchia@sd.axios 

TIBALDI Maria 3A  maria.tibaldi@sd.axios 

GIANFREDA Alice 3B alice.gianfreda@sd.axios 

 

Si rammenta che i suddetti indirizzi FUNZIONANO esclusivamente all’interno del Registro Elettronico. 
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