
 
  

 

Materiale prodotto a cura dell’animatore digitale prof.ssa Ilaria Sodano 

 

Guida per i genitori all’uso della piattaforma “Collabora” integrata nel registro elettronico 

Axios 

 

Accedere con le proprie credenziali al registro elettronico e, quindi, alla piattaforma “Collabora” 

cliccando sul simbolo indicato dalla freccia. 

 

 

Comparirà il pannello generale (dashboard) dal quale gestire tutti i contenuti. 

 

  
Messaggi scambiati con 

gli insegnanti Lezioni create 

Compiti assegnati 
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Seguire una lezione 

 

Cliccando nella sezione “le mie lezioni” (mattonella blu) è possibile visualizzare le lezioni da seguire. 

 

 

Andando in visualizza si accede ai contenuti della lezione. 

 

Da qui è possibile, eventualmente, inviare un messaggio ai docenti. Dopo aver visionato tutti i 

contenuti (i file allegati verranno automaticamente scaricati sul proprio dispositivo) modificare lo stato 

della lezione sostituendo la voce “da seguire” con “seguita”. Salvare prima di uscire. 

  



 
  

 

Materiale prodotto a cura dell’animatore digitale prof.ssa Ilaria Sodano 

Svolgere un compito 

 

Cliccando nella sezione “i  miei compiti” (mattonella rossa) è possibile visualizzare i compiti assegnati. 

 

 

Andando in visualizza si accede ai contenuti del compito. 

 

 

Dopo aver svolto il compito assegnato, allegare il file (uno o più di uno) nell’ apposita sezione cliccando 

su “aggiungi file”. 

Si aprirà una finestra di dialogo con il proprio dispositivo dal quale recuperare il file (documento di 

testo, pdf, immagine…) da aggiungere. Se l’operazione viene svolta correttamente il file comparirà in 

fondo alla pagina. 
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A questo punto il documento può essere solo salvato e inviato in un secondo momento (tasto verde)  o 

salvato e inviato subito (tasto rosso) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola – 

Documento sottoscritto con firma 
autografa sostituita a mezzo stampa 
secondo l'art. 3 del Dlgs 12 dicembre 
1993, n. 39) 

 


