
GGUUIIDDAA  PPEERR  LLEE  FFAAMMIIGGLLIIEE  

RReeggiissttrroo  eelleettttrroonniiccoo  

CCoommee  ootttteenneerree  llee  ccrreeddeennzziiaallii  ddii  aacccceessssoo  ((ccooddiiccee  uutteennttee  ee  

ppaasssswwoorrdd))  ee  PPIINN  ppeerr  ggiiuussttiiffiiccaarree  llee  aasssseennzzee  oonnlliinnee  

 Visualizzare il sito della scuola www.mommsen.edu.it 

 Fare clic sul banner REGISTRO ELETTRONICO – accesso riservato GENITORI per 

accedere alla piattaforma Axios direttamente nell’area della nostra scuola 

  

 Nella pagina che si apre fare clic sulla scritta RE 

 

 Se ancora non sei in possesso di una password oppure l’hai 

dimenticata: 

 inserire l’indirizzo mail comunicato alla scuola all’atto 

dell’iscrizione e fare clic su “Password dimenticata?” 

In pochi secondi riceverai una mail con le credenziali di 

accesso (codice utente e password) e il PIN per giustificare 

le assenze online (vedere esempio nella pagina successiva). 

 Se l’operazione fallisce è necessario contattare la segreteria 

della scuola per verificare la correttezza del proprio 

indirizzo mail nel database dell’Istituto. 

tizio@gmail.com 



 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

I.C."VIA T.MOMMSEN,20" 
VIA T.MOMMSEN, 20  
00100 ROMA (RM) 

Codice Fiscale: 97199450582  Codice Meccanografico: RMMM8CU014  
RMIC8CU003@istruzione.it - www.mommsen.edu.it 

 06/78398074 06/787849    06/787849  

 

 
  Egregio Sig. 

 
XXXXXXXXXX 

Via G. XXXXXXXXXXXXX, XX 
ROMA XXXXX (RM) 

 
Prot. n.ro:  
 
Oggetto: Comunicazione accesso servizi on line della scuola (SissiWeb) 
 

Con la presente siamo lieti comunicarle il suo codice di accesso per accedere ai servizi on line della 
scuola. 

 
La preghiamo di conservare con la massima cura e segretezza tale codice. 

 
Codice Utente  0000 
Codice Accesso  xYz123 
(Password) 

 
Il codice comunicato è da ritenersi strettamente personale e non cedibile ad alcuno.  
Si declina ogni responsabilità derivante dall'utilizzo improprio o dalla cessione a terzi. 
Si consiglia di effettuare la modifica della password al primo accesso. 
 
Codice PIN  123456 
 
Il codice PIN deve essere utilizzato solo qualora questo fosse richiesto. 
Il codice comunicato è da ritenersi strettamente personale e non cedibile ad alcuno.  
Si declina ogni responsabilità derivante dall'utilizzo improprio o dalla cessione a terzi. 
 
 
Distinti saluti 
 
 
ROMA, _____________ 
 
 
 
 
 


