DIDATTICA A DISTANZA

ﻓﺎﺻﻠﮯ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﯿﻢ
Guida per le famiglie: come accedere al registro e scaricare il materiale

ﻓﯾﻣﻠﯾز ﮐﮯ ﻟﯾﮯ اﻟﯾﮑﮢروﻧﮏ رﺟﺳﮢرﮐﮯ اﺳﺗﻣﺎل ﮐﮯ ﻟﯾﮯ رﮨﻧﻣﺎئ
Accedere al registro con il pc

ﮐﻤﭙﯿﻮﮢﺮ ﺳﮯ رﺟﺴﮣﺮ ﮐﯿﺴﮯ ﮐﮭﻮﻟﯿﮟ
Per accedere al servizio le famiglie dovranno

ﺳﺴﮣﻢ ﮐﻮ اﺳﺘﻤﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻓﯿﻤﻠﯿﺰ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ رﮨﻨﻤﺎﺋﯽ
• collegarsi ad Internet

اﻧﮣﯿﺮﻧﯿﭧ ﮐﮭﻮﻟﯿﮟ

• digitare l’apposito indirizzo http://www.sc22213.scuolanext.info/

 وﯾﺐ ﺳﺎﺋﭧ ﻟﯿﮑﮭﯿﮟhttp://www.sc22213.scuolanext.info/

oppure, attraverso il sito dell'istituto https://www.comprensivoturbigo.edu.it/ , a partire dal banner
evidenziato in rosso

 ﺟﯿﺴﮯ ﮐہ ﻧﯿﭽﮯ واﻟﯽ، ﯾﺎ ﺳﮑﻮل ﮐﮯ وﯾﺐ ﺳﺎﺋﭧ ﺳﮯhttps://www.comprensivoturbigo.edu.it/
 اس ﭘر ﮐﻠﮏ ﮐرﯾں،ﺗﺻوﯾر ﻣﯾں ﺳرخ ﮐﺎ ﻧﯾﺷﺎن دﯾﺎ ﮔﯾﺎ

si accede così alla pagina https://www.comprensivoturbigo.edu.it/registro-online

ﯾہ وﯾﺐ ﺳﺎﺋﭧ ﮐﮭﻮﻟﮯ ﮔﯽhttps://www.comprensivoturbigo.edu.it/registro-online

cliccando su “Accesso famiglie” si apre la pagina di maschera di accesso:

 ﻧﯿﭽﮯ واﻟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﯽ ﭘﯿﺞ ﮐﮭﻠﮯ ﮔﺎ،ﭘﺮ ﮐﻠﮏ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ

• inserire l’identificativo utente

ﻟﮑﮭﯿﮟ

utente

• inserire la password

ﻟﮑﮭﯿﮟ

password

• cliccare su ‘Entra’.

ﭘﺮ ﮐﻠﮏ ﮐﺮﯾﮟ

‘Entra’

“Accesso famiglie”

Accedere al registro tramite app da tablet o cellulare

ﮢﺎﺑﻠﯿﭧ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﺋﻞ ﮐﯽ آﺋﭗ ﺳﮯ ﮐﯿﺴﮯ رﺟﺴﮣﺮ ﮐﮭﻮﻟﯿﮟ
Per accedere al servizio le famiglie dovranno
• scaricare l’app

آﯾﭗ ﮐﻮ ڈاون ﻟﻮڈ ﮐﺮﯾﮟ
• digitare nell’apposito spazio il codice della scuola Sc22213

ﭘﮭﺮ ﺳﮑﻮل ﮐﺎ ﮐﻮڈ ڈاﻟﯿﮟ

•inserire l’identificativo utente

ﻟﮑﮭﯿﮟ

utente

• inserire la password

ﻟﮑﮭﯿﮟ

password

• cliccare su ‘Entra’

ﭘﺮ ﮐﻠﮏ ﮐﺮﯾﮟ

‘Entra’

Il genitore che ha più figli frequentanti il nostro istituto può utilizzare l’icona ‘Cambia alunno’ per
selezionare il figlio interessato alla consultazione, prestando attenzione all’eventuale ordine di scuola
attualmente frequentato

ﺟﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﮯ اﯾﮏ ﺳﮯ زﯾﺎده ﺑﭽﮯ اس ﺳﮑﻮل ﻣﯿﮟ ﭘﮍﺗﮭﮯ ﮨﻮں وه
ﭘﺮ ﮐﻠﮏ ﮐﺮ ﮐﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﺎ ﭘﺮوﻓﻞ ﺑﺪل ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ دھﺎن ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮯ ﺑﭽہ ﮐﻮﻧﺴﮯ ﺳﮑﻮل ﻣﯿﮟ ﭘﮍھﺘﺎ
ﮨﮯ۔
‘Cambia alunno’

MATERIALE CARICATO A REGISTRO PER LA DIDATTICA A DISTANZA

ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﻮاد ﻓﺎﺻﻠﮯ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ رﺟﺴﮣﺮ ﻣﯿﮟ اﭘﻠﻮڈ ﮐﯿﮯ ﮔﮯ
Per reperire il materiale che i docenti caricano sul registro è necessario accedere alla “BACHECA” seguendo
le istruzioni di seguito riportate:

ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻣﻮاد ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اﮔﻠﯽ ﮨﺪاﯾﺖ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﯾﮟ

Nella bacheca del registro vengono caricate le attività che i docenti assegnano agli alunni.
1- Cliccare su “Documenti”

“ ﭘﺮ ﮐﻠﮏ ﮐﺮﯾﮟDocumenti”

2- Cliccare sull’icona Bacheca

 ﭘﺮ ﮐﻠﮏ ﮐﺮﯾﮟBacheca

3- Cliccare su “Bacheca scuola”

“ ﭘﺮ ﮐﻠﮏ ﮐﺮﯾﮟBacheca scuola”

4- cliccare sul singolo compito per scaricarlo

ﮨﺮ اﯾﮏ ﮔﮭﺮ ﮐﮯ ﮐﺎم ﮐﮯ ﻓﺎﺋﻞ ﭘﺮ ﮐﻠﮏ ﮐﺮﯾﮟ اور ڈاوﻧﻠﻮڈ ﮐﺮﯾﮟ

In caso di smarrimento password basterà collegarsi al portale famiglia, nella maschera di accesso digitare il
nome utente e cliccare sulla funzione "password dimenticata?"

"ﭘﺮ ﮐﻠﮏ ﮐﺮﯾﮟpassword dimenticata?" “ ﮐﮯ ﭘﯿﺞ ﭘﺮAccesso famiglie” اﮔﺮ ﭘﺎﺳﻮرڈ ﮔﻢ ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ

Il sistema confermerà l'invio di una mail indicando l'account a cui è stata inoltrata la nuova password.

ﺳﯿﺴﮣﻢ اﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﮭﯿﺠﮯ ﮔﯽ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻧﯿﺎ ﭘﺴﻮرڈ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ

Se non ricordate più il nome utente, andate a cercare l'ultima mail di promemoria che il sistema vi ha
inviato al momento del primo accesso.

 ﻧﮩﯿﮟ ﯾﺎد ﺗﻮآﺧﺮی اﯾﻤﯿﻞ ڈھﻮﻧﮉے ﺟﻮ ﮐہ ﺳﺴﮣﻢ ﻧﮯ آپ ﮐﻮ ﭘﮩﻠﯽnome utente اﮔﺮ
رﺟﯿﺴﮣﺮﯾﺸﻦ ﮐﮯ وﻗﺖ ﺑﮭﯿﺠﯽ ﺗﮭﯽ
Se non avete più accesso alla mail usata in fase di registrazione contattate gli uffici dell’Istituto al seguente
indirizzo ufficiopersonale@comprensivoturbigo.edu.it , scrivete “Richiesta accesso registro” e comunicate i
vostri dati personali:
nome del figlio, classe, scuola, nuovo indirizzo mail

اﮐﺮ اﯾﻤﯿﻞ ﻧہ ﻣﻞ ﺳﮑﯽ ﺗﻮ اس ﺳﮑﻮل ﺳﮯ راﺑﻄہ ﮐﺮﯾﮟ
اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ آﭘﻨﮯ ذاﺗﯽ ﻣﻮاد: “Richiesta accesso registro” اور ﻟﮑﮭﯿﮟ
 ﻧﯾﺎ اﯾﻣﯾل آڈرﯾس، ﺳﮑول، ﮐﻼس،ﺑﭼﮯ ﮐﺎ ﻧﺎم
ufficiopersonale@comprensivoturbigo.edu.it

