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A TUTTI I DOCENTI  
 
 
Oggetto:  Servizio Scuolanet: consegna password primo accesso e istruzioni per l’uso 
 
 

Come chiaramente spiegato nelle istruzioni allegate, SCUOLANET permette di gestire il 
servizio informativo on line alle famiglie in modo facile e intuitivo da qualunque computer 
connesso a internet. 

Ogni docente è invitato a due semplici adempimenti: 
1. l’inserimento on line dei voti assegnati sul registro personale (ogni famiglia potrà 

consultare i voti assegnati al proprio/a figlio/a) 

2. l’inserimento on line dei voti proposti per gli scrutini e del relativo giudizio sintetico 
(non sarà più necessario compilare i prospetti cartacei a dicembre, giugno e settembre) 

Il primo adempimento può essere svolto nel corso dell’anno in qualsiasi momento. L’unico 
vincolo (necessario per garantire il servizio informativo alle famiglie) è concludere entro i primi 
dieci giorni di ogni mese l’inserimento di tutti i voti assegnati nel mese precedente. Il consiglio, 
comunque, è quello di inserire gradualmente i voti, in modo da non dover inserire un numero 
eccessivo di voti tutti insieme e in modo tale da offrire alle famiglie un’informazione più 
tempestiva. 

Il secondo adempimento è limitato alle tre scadenze annuali (scrutini del primo trimestre, 
scrutini di fine anno a giugno, scrutini integrativi per gli alunni sospesi), secondo il calendario 
stabilito (entro l’inizio delle vacanze di Natale, entro fine maggio-primi giugno, appena concluse le 
verifiche finali prima degli scrutini integrativi per i sospesi) 

 

Allegati alla presente comunicazione ogni docente troverà i codici di accesso individuali 
(identificativo utente e password) necessari per il primo collegamento. Tali codici dovranno 
essere cambiati al primo accesso: i nuovi codici, che ognuno creerà liberamente per se stesso, 
dovranno rimanere riservati e utilizzati dall’interessato per ogni futuro collegamento. 

Le istruzioni allegate indicano in modo molto chiaro e dettagliato tutte le operazioni necessarie 
per il collegamento e l’uso del servizio SCUOLANET. 

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento, sono a disposizione il prof. Basso, il prof. Ricci, 
l’assistente amministrativa Daniela Sciandra e gli assistenti tecnici Luca Buzzi e Antonio Teti. 
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