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Circolare n. 71 
Data  07 dicembre 2016 

A Ai Docenti 

Al D.s.g.a., alla Segreteria, al Personale ATA 

Oggetto registrazione al sito web d'Istituto 

 

 

Sul sito web istituzionale è stato attivato l’accesso riservato ai docenti. 

Alcune comunicazioni interne e altri documenti che non è opportuno rendere 

accessibili al di fuori del personale scolastico, saranno visibili solo dopo aver fatto il 

login con nome utente e password.  

L’utilizzo delle nuove funzioni permetterà in seguito di limitare l’uso delle mail docenti 

che restano tuttavia in funzione.  

È importante che tutti i docenti vi accedano seguendo la procedura descritta nel 

tutorial allegato. 

A breve anche le famiglie saranno invitate a registrarsi, allo scopo di rendere più 

sicura ed efficace la comunicazione istituzionale, nel rispetto della privacy. 

 

 

 

                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                   Eliana D’Alò 
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TUTORIAL 

Come registrarsi al sito della scuola e accedere alle 

risorse riservate ai docenti e al personale ATA 

 

Registrarsi rende possibile l'accesso alle comunicazioni e ad alcune risorse 

del sito che non sono visibili per un utente anonimo. 

Importante: è possibile iscriversi al sito solo utilizzando la casella mail 

della scuola @carloporta.it 
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TUTORIAL 

Come registrarsi al sito della scuola e accedere alle risorse 

riservate ai docenti e al personale ATA 

 

 

1.  Fare click sulla voce “registrati” posta nel blocco “META” in fondo alla colonna di 

sinistra del sito. 

 

2. Nella schermata successiva, bisogna inserire il nome utente, che intendete 

utilizzare per il login, e l’indirizzo e-mail con estensione @carloporta.it 

 

3. Fare clic sul pulsante “Registrati”. La conferma della registrazione vi arriverà via e-

mail. 
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Dopo esservi registrati la vostra richiesta sarà spedita ad un amministratore, che 

l’approverà dopo aver controllato che la stessa provenga da un contatto 

@carloporta.it .  Riceverete ulteriori istruzioni su come procedere via e-mail. 

4. Ricevuta l’email di conferma (figura qui sotto), dovrete “cliccare” sul link per 

impostare una password. 

 

5. Il sistema proporrà una password un po’ difficile da ricordare. E' meglio utilizzarne 

una più semplice, sovrascrivendo su quella proposta. 

 

6. Dopo aver scelto la password, fare clic sul pulsante “Reimposta password”, come 

raffigurato qui sotto. Procedere anche se il sistema comunica che la password è 

debole… Non si tratta di proteggere un conto corrente online! 
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7. Lo step successivo indicherà che la password  è stata reimpostata. 

 

A questo punto potete fare clic sul link “accedi” e inserire nome utente e password 

per entrare nel sito in modalità riservata. 

 

8. Per fare il login, le volte successive, dovrete fare clic sulla voce “accedi”, del 

blocco “META” posto in basso della colonna di sinistra. 

 

 

 

Dopo aver fatto il login, verrete reindirizzati sulla prima pagina del sito. Visitando una 

qualsiasi sezione del sito (es. docenti, o news, ecc.), avrete accesso alle 

comunicazioni riservate. 

Nella sezione  "Bacheca Docenti" (figura qui sotto) troverete risorse utili come i 

calendari, l'orario dei colleghi (planning), e materiale utile a gestire le scadenze 

istituzionali. 
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Se volete personalizzare il vostro account, dovrete fare clic su uno dei link attivi nella 

barra di amministrazione posta all’inizio della pagina web, come mostrato nella 

figura qui sotto. 

 

 9. Nella schermata successiva, farete clic sulla voce “profilo” per aggiungere 

informazioni o modificare quelle presenti. 

Barra di amministrazione 
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