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COMUNICAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA
GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DI “SCUOLATTIVA”
DA PARTE DEI GENITORI
Il genitore, tramite l’”Area Riservata”, a cui si accede dal sito dell’Istituto www.itislevi.it e selezionando l’apposita
voce dal menu “Genitori/studenti”, può verificare le assenze del proprio figlio/figlia e prenotare i colloqui nell’ora di
ricevimento dei docenti.
Per accedere all’area riservata è necessario inserire il proprio codice utente e la propria password (consegnati dalla
segreteria didattica ad inizio anno). Cliccare su Conferma.

Appariranno le seguenti voci ( solo le voci relative alle assenze e le prenotazioni del colloqui sono attive)
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1. ASSENZE
Funzione per la consultazione delle assenze dell’alunno. Si potrà visionare il calendario aggiornato con le presenze e le
assenze, giustificate e non giustificate.
Tramite l’icona apposita

si potrà avere una stampa dettagliata delle assenze per materia del proprio figlio.

2. COLLOQUIO

Questa funzione dà la possibilità di prenotare il colloquio con il docente desiderato.

Cliccare sul mese in cui si vuole prenotare il colloquio.
Appariranno tutti i docenti di quella classe e i rispettivi giorni e orari di ricevimento.
E’ sufficiente cliccare in corrispondenza del docente e dell’ora. Il programma indicherà l’ordine di prenotazione.
Nel caso in cui per esaurimento dei posti non ci si possa più prenotare il programma lo segnala.
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