Utilizzo portale «ScuolaWEB»
«Studenti/Famiglie»
Utilizzo della procedura «ScuolaWEB» per la consultazione dei
dati e le richieste relative alle attività didattiche (voti, assenze,
argomenti svolti, compiti assegnati, colloqui con gli insegnanti,
…) da parte di studenti/famiglie.

N.B. I dati a disposizione in consultazione sul portale per
studenti/famiglie sono definiti dalla scuola.
Prontuario d’uso rev. del 21/12/2015 - Filippo Albertini

Come arrivare al portale
Il link di accesso al portale da inserire nel browser è

https://www.scuolawebromagna.it

Per infomazioni e/o
supporto sull’utilizzo del
portale e sulle utenze di
accesso contattare l’
istituto e/o i referenti per
il registro elettronico
della scuola (4)

Al link http://blog.
filippoalbertini.
com/scuolaweb/ è possibile
trovare documentazione e/o
informazioni sull’uso del
portale (3)

Per accedere scegliere nella colonna della tabella in (1) la propria scuola e cliccare sul link
relativo all’accesso per Studenti/Famiglie nella colonna in (2)

Come accedere
L’ accesso al sistema viene effettuato tramite autenticazione con un codice utente e una password che
possono essere presi inizialmente dalla schedina di accesso data alle famiglie/studenti.
Link di accesso al portale
https://www.scuolawebromagna.it

La password di primo accesso è
impostata inizialmente dalla scuola e
deve essere cambiata al primo
accesso e gestita poi direttamente
dall’utente.

Le password utilizzate devono essere
sufficientemente sicure con caratteri maiuscoli,
minuscoli e numeri per almeno 8 caratteri.
Se si fanno più di 10 tentativi di accesso al sistema
sbagliando la password negli ultimi 5 minuti l’utenza
viene bloccata e deve poi essere sbloccata dalla scuola.
Periodicamente la password deve essere cambiata.

Schedina di accesso →

Portale di accesso al sistema →

Inserimento della password
La password può essere scritta sia con caratteri visibili che non visibili.
Password inserita con caratteri non visibili →

Password inserita con caratteri visibili →

Se è richiesto il cambio password, per primo accesso o per scadenza, si apre
automaticamente la pagina per la modifica della password attivabile anche a propria
scelta cliccando sul bottone “Cambia password”.

L’importanza delle impostazioni utente
•

•

Se si dimentica la password si può fare ricorso alla mail: basta prima registrare il
proprio indirizzo di posta elettronica (1), il codice fiscale dello studente (2) 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 una nuova password di primo accesso da utilizzare per accedere
modificandola con una personale

Una volta fatto l’accesso andare in Manutenzioni →
Impostazioni utente (1) e digitare l’ e-mail (1) e il codice
fiscale dello studente (2) nelle apposite caselle (3) →

Consultazioni per studenti/famiglie
Dal menù Studenti (1) è possibile scegliere :
- Visualizzazioni/Richieste (2) per la visualizzazione di
voti, assenze, argomenti svolti, compiti assegnati,
comunicazioni, pagelle, prenotazioni colloqui ecc
- Agenda (3) per avere un riepilogo (es settimanale) sugli
argomenti svolti, compiti assegnati, comunicazioni voti
e assenze del periodo selezionato
- Registro (4) per visualizzare il proprio registro scolastico
studenti per voti e indicatori
- Consultazione documenti (5) per la consultazione dei
documenti (es. circolari) resi disponibili dalla scuola
E’ possibile consultare le informazioni
disponibili anche dal pannello
informativo in (6) (es. ultime
assenze/voti ecc..)

Visualizzazioni/Richieste: utilizzo
In Visualizzazioni/richieste bisogna prima
scegliere lo Studente (1), poi la Materia (2), il
Tipo (3) e infine bisogna premere visualizza (4).

N.B. Con Esporta (5) si può scaricare, in un file di Excel, i contenute della pagina in
visualizzazione e con Periodo (6) si possono avere delle consultazioni filtrate per periodo
scolastico (es. 1° quadrimestre o 2° quadrimestre) senza avere tutto l’anno scolastico.

Visualizzazioni/Richieste (1 di 5)
Tipo

Descrizione

Voti

Dettaglio voti dello studente con data, materia,
peso, argomento e annotazioni

Assenze (da
calendario
scolastico)

Elenco dei giorni di assenza dal calendario
scolastico

Prospetto
dettagliato
assenze

Dettaglio del tempo scuola di assenza sulla
base delle firme di lezione al netto delle festività
e dei permessi

Visualizzazioni/Richieste (2 di 5)
Tipo

Descrizione

Indicatori

Statistiche e analisi sulle assenze dello
studente anche rispetto ai tetti massimi previsti
di assenza

Argomenti svolti

Dettaglio degli argomenti svolti a lezione
durante l’attività didattica

Compiti
assegnati

Compiti assegnati dagli insegnanti agli studenti

Comunicazioni

Comunicazioni dell’istituto (es. circolari) o degli
insegnanti (es compiti in classe o prove) alle
classi

Visualizzazioni/Richieste (3 di 5)
Tipo

Descrizione

Comunicazioni
personali

Comunicazioni dell’istituto allo studente

Provvedimenti
disciplinari

Provvedimenti disciplinari verso lo studente

Schede di
valutazione e
pagelle

Visualizzazione pdf scheda di valutazione e pagella
ministeriale dello studente

schede I.R.C.
/Att. alt.

Visualizzazione pdf schda di valutazione I.R.C./Att. alt.
dello studente

Visualizzazioni/Richieste (4 di 5)
Tipo

Descrizione

Foto

Fotografia dello studente

Grafico

Grafico andamento dello studente con media e retta di
regressione

Andamento
generale

Gauge sull’andamento complessivo e per materia

Permessi

Permessi di entrata in ritardo o uscita in anticipo
assegnati dall’istituto allo studente

Visualizzazioni/Richieste (5 di 5)
Tipo

Descrizione

Docenti

Elenco dei docenti del consiglio di classe con l’orario di
ricevimento

Programmi/Docu
menti didattici

Documenti relativi alla programmazione e/o documenti
didattici messi a disposizione dagli insegnanti

Dati anagrafici

Dati anagrafici in archivio dello studente

Prenotazione
colloqui docenti

Gestione delle richieste di prenotazione colloqui con gli
insegnanti

Agenda
In agenda è possibile avere sistemate sopra un calendario le informazioni selezionate
dal registro elettronico. Una volta selezionato il tipo di informazione da visualizzare in
(1) premere il bottone Visualizza (2). E’ possibile modificare il periodo di
visualizzazione (3) e il tipo di visualizzazione del calendario (4).

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…
Premere il bottone Visualizza per visualizzare.

In operazioni si trovano 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.

Consultazione documenti
In Consultazione documenti è possibile visualizzare, scaricandoli, i documenti messi a
disposizione dalla scuola alle famiglie. I documenti visualizzabili sono relativi ai documenti
didattici (programmazione, schede di lavoro, ecc..) Circolari e comunicazioni dell’istituto.
Per la visualizzazione selezionare il tipo di documento e poi premere il bottone Visualizza.

Prenotazione colloqui
La prenotazione dei colloqui
individuali con gli insegnanti, quando
previsti, è disponibile dal menù
Studenti → Visualizzazioni/Richieste
scegliendo la voce Prenotazione
colloqui docenti :

Premendo Nuovo (4) si effettua una nuova
prenotazione altrimenti in Modifica (1) sulla
riga si può annullare una precedente
prenotazione o cliccando in (2) è possibile
vedere la lista delle prenotazioni

Dal pop-up è possibile selezionare il docente per
la prenotazione (1), il giorno selezionato nelle 4
settimane successive disponibili di colloquio con il
docente (tipo RIC nell’orario) (2), il tipo di
parentela con lo studente (3) e i relativi dati
anagrafici importati eventualmente da quelli
disponibili in anagrafica per lo studente.

