GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO SCUOLATTIVA
DA PARTE DEI GENITORI
Il genitore, per consultare le informazioni relative l’andamento scolastico del proprio figlio,
dovrà accedere al sito internet della scuola disponibile all’indirizzo www.ducabruzzi.it della
scuola e cliccare sul link apposito oppure direttamente all’indirizzo:
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=PDII0017
Si consiglia l’utilizzo del browser mozilla firefox o chrome poiché in alcune circostanze soni stati
verificati errori di visualizzazione.

CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

L’alunno condividerà con il proprio genitore le credenziali di accesso.
Nel caso l’alunno si sia dimenticato l’utente o la password, dovranno in prima battuta rivolgersi
ai docenti della propria classe che provvederanno al reset della password.
In ogni caso il genitore potrà ottenere in ogni momento il reset della password contattando il
servizio di assistenza via mail all’indirizzo didattica@ducabruzzi.it allegando copia del
documento di identità.

Una volta avuto accesso al sito SCUOLATTIVA inserire il proprio utente e la propria password negli
appositi campi e premere su conferma

Menu principale

1)

VOTI

Cliccando su questa voce è possibile visualizzare tutte le valutazioni dell’alunno

Tramite questa icona si potranno leggere anche eventuali comunicazioni
(legate al voto) del docente alla famiglia (es. motivazioni e lacune)

2)

OGGI

Su questa voce è possibile visualizzare le lezioni del giorno l’argomento delle lezioni e la presenza
dell’alunno, cliccando sulla data è possibile visualizzare anche la situazione nei giorni passati. In questo
caso l’alunno risulta presente alle lezioni (PL).
Legenda:
A:
Assente
AL:

Assenza a lezione

AO:

Assenza al gruppo

P:

Presente

PL:

Presenza a lezione

PO:

Presenza al gruppo

PX:

Presenza fuori aula

PS:

Stage

PV:

Visita d'istruzione

R:

Ritardo (almeno un'ora)

RB:

Ritardo Breve

U:

Uscita

XG:

Giorno senza lezione

XO:

Ora senza lezione

= questa icona indica che il docente ha allegato del materiale (link o file) alla lezione. Cliccandoci
sopra si potrà vedere e/o scaricare.

3)

DIDATTICA

In questo spazio i docenti della classe possono allegare materiali scaricabili da che il docente condivide con
la classe.

L’icona compiti indica che il docente ha assegnato dei compiti a casa.

Cliccando sulla parola DOWNLOAD sarà possibile scaricarli e quindi svolgerli.
Una volta eseguiti si potranno inviare al docente tramite la funzione di UPLOAD (scegliere il file e
poi cliccare su Esegui).

4)

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
del proprio figlio.

5)

si potrà avere una stampa dettagliata delle assenze per materia

Colloquio

Consente di fissare un colloquio con il docente è’ sufficiente cliccare in corrispondenza del docente e
dell’ora. Il programma indicherà l’ordine di prenotazione e chiederà un numero di cellulare per la
comunicazione tempestiva di eventuali disdette.
Nel caso in cui, per esaurimento dei posti, non ci si possa più prenotare il programma lo segnala

6)

Lezioni

Qui sono raccolti tutti gli argomenti trattati durante le lezioni giornaliere suddiviso per materia.

7)

Planner

Contiene l’elenco delle esercitazioni programmate (compiti in classe, verifiche ecc.)

8)

Note

Contiene le note disciplinari e le annotazioni dei docenti

9)

Bacheca

Qui sono raccolte le comunicazioni da parte della segreteria didattica. E’ possibile scaricare eventuali file
allegati, circolari, news scuola/famiglia,Modulistica, Circolari .

10) Account

Qui è possibile inserire cellulare e casella di posta elettronica .

