
Area Genitori
Connettetevi alla vostra Area utilizzando il browser del vostro pc o tablet. È sufficiente cliccare sul collegamento comunicato
dal vostro istituto ed inserire identificativo e password che essi vi hanno fornito. Le funzionalità disponibili dipendono dal
vostro profilo di utilizzo. Alcune sezioni potranno essere state rinominate.

La vostra hompage

 I dati dello studente

FVisualizzare l’orario della settimana
Attività > Orario

Per modificare la 
vostra password, 
inserire le 
coordinate e le 
preferenze di 
contatto.

Per visualizzare 
l’orario della 
settimana.

Cliccate sulla graffetta 
per scaricare gli allegati 
dell’attività.

Cliccate sulla i per 
avere informazioni 
sull’aula.

Se avete più di un figlio 
nell’istituto, passate dall’uno 
all’altro tramite questo menu.

Un clic visualizza tutte le 
lezioni dell’attività 
selezionata con tutti i 
documenti da scaricare.

L’attività selezionata avrà 
luogo in tutte le settimane 
visualizzate in verde.

Cliccate su una 
settimana per 
visualizzarne l’orario.
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FVisualizzare l’orario di un’altra settimana
Attività > Orario

FVisualizzare le assenze 
Vita scolastica > Resoconto delle assenze

FVisualizzare i voti
Risultati > Libretto dei voti

FContattare un docente via e-mail
Vita scolastica > Elenco dei docenti

Di default, è la settimana in 
corso ad essere selezionata. 

Con un clic, visualizzate un’altra settimana. Quando 
sono presenti delle attività, la settimana è 
sottolineata. La F indica una settimana festiva.

Parametri da 
modificare per 
prendere in 
considerazione 
unicamente le attività 
con presenza 
obbligatoria e 
visualizzare le ore di 
attività perse in 
percentuale.

Si tratta di un voto di 
recupero.

Le medie possono essere sostituite o raddoppiate e quindi 
visualizzate con una lettera (sistema di valutazione europeo ECTS).

Un’annotazione può 
sostituire un voto.

Cliccate sulla media per 
visualizzarne il dettaglio del 
calcolo.

Ass Assente
Ass.* Assenza ingiustificata. vale 0
Eson. Esonerato
N.Val Non valutato
Inid Inidoneo
N.Cons Non ha consegnato
N.Cons* Non ha consegnato, vale 0

Solo gli indirizzi dei 
docenti che 
accettano di essere 
contattati 
direttamente 
verranno 
visualizzati.

Selezionate una sola settimana per ridurre 
la lista docenti a quelli che lo studente 
vedrà nella specifica settimana.
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