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Utilizzo della procedura «ScuolaWEB» 
per la consultazione dei dati relativi 
alle attività didattiche (voti, assenze, 

argomenti svolti, …) da parte degli 
studenti/ famiglie. 



Come accedere 

Le password utilizzate 
devono essere 
sufficientemente sicure. 

 

L’ accesso al  sistema viene effettuato tramite autenticazione con un codice utente e una password che 
possono essere presi dalla schedina di accesso data alle famiglie/studenti.   

Schedina di accesso  

Portale di accesso al sistema    
  

La password di accesso è 
impostata inizialmente dalla 
scuola e gestita poi 
direttamente dall’utente.  

 



Inserimento della password 

Password inserita con caratteri non visibili  

             La password può essere scritta sia con caratteri visibili  che non visibili. 

Password inserita con caratteri visibili  



L’importanza delle mail 
•  Se si dimentica la password si può fare ricorso alla mail: basta  prima registrare 

l’indirizzo di posta elettronica  (3) e successivamente premere salva.  

•  Una volta salvato, in caso di dimenticanza, il sistema vi darà un link, che se 
premuto, vi spedirà un’ e-mail con la password in uso. 

 

Una volta fatto l’accesso vai in 
manutenzione (1) poi su impostazione  

utente (2) e digita la e-mail nella 
apposita casella (3)  



Cosa possono fare gli studenti/famiglie 
una volta fatto l’accesso  

Per prima cosa bisogna andare su studenti (1) e 
poi si può scegliere o riepiloghi (2) o registro (3). 



Cosa fa il programma 
Caratteristiche generali : 

• Accesso con password personale al portale 

• Gestione della possibilità di associare più profili di accesso ad un singolo 
studente (es uno per lo studente e uno distinto per ciascun genitore) 

Servizi disponibili : 



Riepiloghi 

In riepiloghi bisogna prima scegliere lo studente 
(1), poi la materia (2), il tipo (3) e infine bisogna 

premere visualizza (4). 

N.B. Con esporta si può scaricare, in un file di Excel, i contenute della pagina che state 
vedendo. 



Registro 

In registro si possono vedere le assenze (A), i ritardi (R), 
le uscite (U), le lezioni (L), la media dei voti grafici (MG), 
la media dei voti scritti (MS), la media dei voti orali 
(MO), la media dei voti pratici (MP), la media e il 
numero dei voti (NV) di tutte le materie. In tipo si 
possono impostare degli indicatori per filtrare i dati 
come: scritto, orale, pratico, giustifica… Poi bisogna 
premere visualizza.  

N.B. Con esporta si può scaricare, in un file di Excel, i contenuti della pagina che state 
vedendo. 



 

 

 

 

 

In operazioni trovate quattro iconcine : la prima è il 
grafico dei voti a linee, la seconda è l’istogramma dei 
voti, la terza è la foto dell’alunno (se presente) e la 
quarta è la visualizzazione con gauge dell’andamento 
dello studente.   


