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Oggetto: TRASMISSIONE ISTRUZIONI PER ATTIVAZIONE ED UTILIZZO PIATTAFORMA 

COLLABORA - AXIOS 

 
Carissimi docenti e carissimi studenti e genitori, 
trovate di seguito il prezioso lavoro del prof. Martone Domenico che vi aiuterà ad entrare nella 
piattaforma COLLABORA del REGISTRO ELETTRONICO AXIOS, utile per scaricare i materiali da 
studiare che i docenti caricano e/o per caricare gli elaborati che i d
correggeranno restituendovi feedback, chiarimenti. Anche voi studenti potrete chiedere in 
piattaforma chiarimenti ed ulteriori spiegazioni. E’ utilissima. Ed è il canale ufficiale di 
archiviazione dei materiali. Grazie per la collabora
di aiuto in tutti i modi. Grazie al prof, Martone per questo lavoro.
 
Le stesse sono altresì presenti nel RE nella sezione COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE e sulla 
piattaforma WESCHOOL 
 

 

 

 

Istruzione attivazione Piattaforma Collabora

 
Ecco come attivarla quando si entra per la prima volta

1) Entrare nel registro elettronico con le credenziali in vostro possesso e cliccare sull’iconcina

in alto a destra del puzzle, il sistema vi chiederà di inserire il nome utente e la vostra 
password del registro elettronico
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Oggetto: TRASMISSIONE ISTRUZIONI PER ATTIVAZIONE ED UTILIZZO PIATTAFORMA 

Carissimi docenti e carissimi studenti e genitori,  
trovate di seguito il prezioso lavoro del prof. Martone Domenico che vi aiuterà ad entrare nella 
piattaforma COLLABORA del REGISTRO ELETTRONICO AXIOS, utile per scaricare i materiali da 
studiare che i docenti caricano e/o per caricare gli elaborati che i d
correggeranno restituendovi feedback, chiarimenti. Anche voi studenti potrete chiedere in 
piattaforma chiarimenti ed ulteriori spiegazioni. E’ utilissima. Ed è il canale ufficiale di 
archiviazione dei materiali. Grazie per la collaborazione e per la pazienza, Cercheremo di esservi 
di aiuto in tutti i modi. Grazie al prof, Martone per questo lavoro.  

Le stesse sono altresì presenti nel RE nella sezione COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE e sulla 

iattaforma Collabora- Axios 

Ecco come attivarla quando si entra per la prima volta 

1) Entrare nel registro elettronico con le credenziali in vostro possesso e cliccare sull’iconcina

in alto a destra del puzzle, il sistema vi chiederà di inserire il nome utente e la vostra 
password del registro elettronico 
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Oggetto: TRASMISSIONE ISTRUZIONI PER ATTIVAZIONE ED UTILIZZO PIATTAFORMA 

trovate di seguito il prezioso lavoro del prof. Martone Domenico che vi aiuterà ad entrare nella 
piattaforma COLLABORA del REGISTRO ELETTRONICO AXIOS, utile per scaricare i materiali da 
studiare che i docenti caricano e/o per caricare gli elaborati che i docenti valuteranno e 
correggeranno restituendovi feedback, chiarimenti. Anche voi studenti potrete chiedere in 
piattaforma chiarimenti ed ulteriori spiegazioni. E’ utilissima. Ed è il canale ufficiale di 

zione e per la pazienza, Cercheremo di esservi 

Le stesse sono altresì presenti nel RE nella sezione COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE e sulla 

1) Entrare nel registro elettronico con le credenziali in vostro possesso e cliccare sull’iconcina 

in alto a destra del puzzle, il sistema vi chiederà di inserire il nome utente e la vostra 
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2) SOLO la prima volta che si entra la piattaforma ci mostrerà la schermata del profilo utente. 

Compilare i campi obbligatori (solo nome, cognome, email, codice fiscale). 

 

3) Cliccare sulla voce Privacy Leggere bene tutte le informative legate all’utilizz

dati e spuntare “Accetto” a TUTTE

NB le richieste di utilizzo dei dati sono tutte necessarie al funzionamento della piattaforma e sono 

comunque tutte garantite dal rispetto della normativa in materia di privacy.

 

 

4) Fatto questo, cliccare sulla voce “Cambia Password” e immettere:

a) La password attuale 

b) Una nuova password che rispetti i criteri indicati (10 caratteri, con maiuscole, minuscole, numeri e 

segni grafici) ATTENZIONE: da questo momento anche la password per entrare sul vostro 
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2) SOLO la prima volta che si entra la piattaforma ci mostrerà la schermata del profilo utente. 

Compilare i campi obbligatori (solo nome, cognome, email, codice fiscale).  

3) Cliccare sulla voce Privacy Leggere bene tutte le informative legate all’utilizz

TUTTEle richieste di autorizzazione dei dati.  

le richieste di utilizzo dei dati sono tutte necessarie al funzionamento della piattaforma e sono 

comunque tutte garantite dal rispetto della normativa in materia di privacy. 

4) Fatto questo, cliccare sulla voce “Cambia Password” e immettere: 

b) Una nuova password che rispetti i criteri indicati (10 caratteri, con maiuscole, minuscole, numeri e 

ATTENZIONE: da questo momento anche la password per entrare sul vostro 
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2) SOLO la prima volta che si entra la piattaforma ci mostrerà la schermata del profilo utente. 

3) Cliccare sulla voce Privacy Leggere bene tutte le informative legate all’utilizzo e alla cessione dei 

le richieste di utilizzo dei dati sono tutte necessarie al funzionamento della piattaforma e sono 

 

b) Una nuova password che rispetti i criteri indicati (10 caratteri, con maiuscole, minuscole, numeri e 

ATTENZIONE: da questo momento anche la password per entrare sul vostro 
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registro elettronico cambierà, quindi 

immetterete. 

c) La ripetizione della nuova password per garantirvi di essere certi della digitazione.

 
5) A questo punto si attiverà la X di chiusura della finestra in alto a destra e potrete 

accedere alla piattaforma  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Istruzione per utilizzo Piattaforma Collabora

Alcuni semplici step per l’accesso alla Piattaforma Axios Collabora ed effettuare le operazioni 

di download e upload dei files (foto, documenti word, pdf ecc) contenenti i compiti 

alunni: 
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registro elettronico cambierà, quindi segnatevi BENE e con attenzione la nuova password che 

c) La ripetizione della nuova password per garantirvi di essere certi della digitazione.

) A questo punto si attiverà la X di chiusura della finestra in alto a destra e potrete 

 

Istruzione per utilizzo Piattaforma Collabora- Axios 
Alcuni semplici step per l’accesso alla Piattaforma Axios Collabora ed effettuare le operazioni 

di download e upload dei files (foto, documenti word, pdf ecc) contenenti i compiti 
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c) La ripetizione della nuova password per garantirvi di essere certi della digitazione. 

) A questo punto si attiverà la X di chiusura della finestra in alto a destra e potrete 

 
Alcuni semplici step per l’accesso alla Piattaforma Axios Collabora ed effettuare le operazioni 

di download e upload dei files (foto, documenti word, pdf ecc) contenenti i compiti svolti dagli 
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1. Collegarsi al sito del registro elettronico famiglie con il codice utente e la password (nuova 

se è stata cambiata “vedi prima”)

 

2. A questo punto potete accedere alla piattaforma Collabora cliccando sull’iconcina in alto a 

destra del puzzle il sistema:

3. Vi ritroverete nella piattaforma e si presenterà la schermata riportata sotto.
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Collegarsi al sito del registro elettronico famiglie con il codice utente e la password (nuova 

se è stata cambiata “vedi prima”) 

A questo punto potete accedere alla piattaforma Collabora cliccando sull’iconcina in alto a 

puzzle il sistema: 

Vi ritroverete nella piattaforma e si presenterà la schermata riportata sotto.
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Collegarsi al sito del registro elettronico famiglie con il codice utente e la password (nuova 

 

A questo punto potete accedere alla piattaforma Collabora cliccando sull’iconcina in alto a 

 
Vi ritroverete nella piattaforma e si presenterà la schermata riportata sotto. 
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In tale schermata ci sono fondamentalmente 3 sezioni di interesse che sono indicate 
nell’immagine sotto da: a) 

permette di inviare e ricevere messaggi tra docente e alunno; b) 

tale sezione si possono vedere i compiti che sono stati assegnati; c) 
tale sezione si possono le lezioni dei d

4. Accedendo alla sezione Lezione si presenterà la seguente schermata:

 

Qui si troverà l’elenco delle lezioni da seguire 

seguite (cerchio blu). 

Per poter accedere e visualizzare la lezione che il docente ha deciso di condividere con gli 

alunni si cliccherà sul tasto “VISUALIZZA” 

 

5. Una volta cliccato sul tasto “VISUALIZZA” 

riportata sotto: 
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In tale schermata ci sono fondamentalmente 3 sezioni di interesse che sono indicate 
nell’immagine sotto da: a) COLLABORA Messaggi dai docenti(un cerchio blu

permette di inviare e ricevere messaggi tra docente e alunno; b) Compito

tale sezione si possono vedere i compiti che sono stati assegnati; c) Lezione
tale sezione si possono le lezioni dei diversi docenti. 

Accedendo alla sezione Lezione si presenterà la seguente schermata: 

Qui si troverà l’elenco delle lezioni da seguire (cerchio rosso) e scorrendo in basso quelle già 

Per poter accedere e visualizzare la lezione che il docente ha deciso di condividere con gli 

alunni si cliccherà sul tasto “VISUALIZZA” (cerchio verde) 

Una volta cliccato sul tasto “VISUALIZZA” (cerchio verde) si presenterà la schermata 
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In tale schermata ci sono fondamentalmente 3 sezioni di interesse che sono indicate 

cerchio blu).Tale sezione 

Compito (freccia verde). In 

Lezione(freccia verde). In 

 

 

e scorrendo in basso quelle già 

Per poter accedere e visualizzare la lezione che il docente ha deciso di condividere con gli 

si presenterà la schermata 
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Qui abbiamo diverse sezioni: a) 

messaggio al docente se ad esempio qualcosa nella consegna non è chiara o se si ha bisogno di 

ulteriori informazioni sul compito; b) 

scaricare dei documenti che il docente ha messo a disposizione; c) 

blu) dove cliccando si può, dopo aver scaricato il documento, cambiare lo stato della lezione da 

“da seguire” a “seguita”; d) alla fine delle operazioni occorre cliccare sul pulsante verde in 

alto a dx “Salva” (cerchio arancione).

 

Fatte queste operazioni cliccando sul pulsante blu “indietro” in alto a sx due volte 

viola) si ritornerà nella schermata principale:
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Qui abbiamo diverse sezioni: a) Messaggio al docente(cerchio rosso) che consente di inviare un 

messaggio al docente se ad esempio qualcosa nella consegna non è chiara o se si ha bisogno di 

ulteriori informazioni sul compito; b) Documenti da scaricare(cerchio verde) 

scaricare dei documenti che il docente ha messo a disposizione; c) Stato della lezione 

dove cliccando si può, dopo aver scaricato il documento, cambiare lo stato della lezione da 

a”; d) alla fine delle operazioni occorre cliccare sul pulsante verde in 

(cerchio arancione). 

Fatte queste operazioni cliccando sul pulsante blu “indietro” in alto a sx due volte 

si ritornerà nella schermata principale: 
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che consente di inviare un 

messaggio al docente se ad esempio qualcosa nella consegna non è chiara o se si ha bisogno di 

(cerchio verde) che consente di 

Stato della lezione (cerchio 

dove cliccando si può, dopo aver scaricato il documento, cambiare lo stato della lezione da 

a”; d) alla fine delle operazioni occorre cliccare sul pulsante verde in 

Fatte queste operazioni cliccando sul pulsante blu “indietro” in alto a sx due volte (cerchio 
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Cliccando sulla sezione compito 

 

 

Qui abbiamo i compiti da svolgere 

Per accedere ai compiti assegnati dai diversi docenti si clicca su 

Si potrà quindi visualizzare la seguente schermata:
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Cliccando sulla sezione compito “freccia blu”si accederà alla seguente schermata:

Qui abbiamo i compiti da svolgere (cerchio verde) e quelli svolti (cerchio rosso).

Per accedere ai compiti assegnati dai diversi docenti si clicca su VISUALIZZA 

Si potrà quindi visualizzare la seguente schermata: 
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si accederà alla seguente schermata: 

 

(cerchio rosso). 

VISUALIZZA (cerchio blu). 
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Qui vediamo le informazioni che il docente ha inserito, si possono scaricare eventuali 

documenti (Cerchio rosso) e cosa molto importante

(cerchio blu), si possono caricare eventuali files contenenti gli esercizi svolti. 

NOTA BENE!!!Se viene richiesto di completare un esercizio con un file Word si modifica lo 

stesso svolgendo l’esercizio, si salva sul proprio PC e lo si ca

invece, si chiede di svolgere l’esercizio sul quaderno si fa una foto dell’esercizio svolto e lo si 

carica come file (es. foto.jpg) cliccando sempre su 

 

Una volta caricato il file con il compito a

pulsante verde SALVA, se si vuol salvare quanto ho caricato (vedi prima) in “bozza” e quindi 

lavorarci poi in un momento successivo; 2) cliccare sul pulsante rosso 

si vuole salvare quanto caricato precedentemente o quindi inviarlo al docente.
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Qui vediamo le informazioni che il docente ha inserito, si possono scaricare eventuali 

cosa molto importante, cliccando sul tasto verde 

si possono caricare eventuali files contenenti gli esercizi svolti. 

Se viene richiesto di completare un esercizio con un file Word si modifica lo 

stesso svolgendo l’esercizio, si salva sul proprio PC e lo si carica come detto sopra. Se, 

invece, si chiede di svolgere l’esercizio sul quaderno si fa una foto dell’esercizio svolto e lo si 

carica come file (es. foto.jpg) cliccando sempre su “+Aggiungi File…” (cerchio blu)

Una volta caricato il file con il compito abbiamo due scelte (cerchio viola)

se si vuol salvare quanto ho caricato (vedi prima) in “bozza” e quindi 

lavorarci poi in un momento successivo; 2) cliccare sul pulsante rosso SALVA e CONSEGNA, 

nto caricato precedentemente o quindi inviarlo al docente.
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Qui vediamo le informazioni che il docente ha inserito, si possono scaricare eventuali 

, cliccando sul tasto verde “+Aggiungi File…” 

si possono caricare eventuali files contenenti gli esercizi svolti.  

Se viene richiesto di completare un esercizio con un file Word si modifica lo 

rica come detto sopra. Se, 

invece, si chiede di svolgere l’esercizio sul quaderno si fa una foto dell’esercizio svolto e lo si 

(cerchio blu). 

(cerchio viola): 1) cliccare sul 

se si vuol salvare quanto ho caricato (vedi prima) in “bozza” e quindi 

SALVA e CONSEGNA, se 

nto caricato precedentemente o quindi inviarlo al docente. 
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IMPORTANTE!!! In alto a dx 

entro la quale il compito dev’essere svolto. 

 

Fatte queste operazioni cliccando sul pulsante blu “indietro” in alto a sx

giallo)comparirà la seguente schermata dove occorre cliccare sul 

 
 
 San Felice a Cancello, lì 27/03/2020
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In alto a dx (cerchio verde) è riportata la Data di scadenza, cioè la data 

entro la quale il compito dev’essere svolto.  

Fatte queste operazioni cliccando sul pulsante blu “indietro” in alto a sx

comparirà la seguente schermata dove occorre cliccare sul pulsante blu

/03/2020      

Maria Pirozzi

(documento con firma omessa ai
del CAD – l’originale firmato è agli atti 
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è riportata la Data di scadenza, cioè la data 

Fatte queste operazioni cliccando sul pulsante blu “indietro” in alto a sx(cerchio 

pulsante blu“Sì” 

 

 

Maria Pirozzi 

(documento con firma omessa ai sensi 
l’originale firmato è agli atti 

della scuola) 

 


