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Guida all’uso del sito web dell’IIS G.A. 

Pischedda - Bosa 
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Premessa 

Registrazione al sito (creazione di un account riservato al personale della scuola) 

Accesso ai contenuti riservati al personale della scuola (login al sito)  

Pubblicazione di un contenuto visibile al pubblico e pubblicazione di un contenuto riservato al 

personale della scuola 

Modifica del proprio account 

Recupero username e password dimenticate 
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Premessa 

Il sito presenta una versione visibile al pubblico e una versione arricchita di contenuti accessibile al personale della 

scuola. Per poter vedere questa seconda versione è necessario essere in possesso di un account personale, ottenibile 

attraverso la registrazione al sito. 

Registrazione al sito (creazione di un account riservato al personale della scuola) 

Dalla pagina principale del sito occorre cliccare sul link “registrati”, come mostrato in figura: 

 

Apparirà un modulo con dei campi da compilare, con le seguenti istruzioni: 

Come “nome” andrebbe scelto nome e cognome dell’utente. (ad esempio Guido Rossi) 

Come “nome utente” si ha libertà di scelta, ma sarebbe preferibile nome e cognome tutto attaccato (ad esempio 

guidorossi). 

La password può essere scelta liberamente, purchè abbia almeno 4 caratteri, non è conosciuta dall’amministratore ma 

solo dall’utente, può essere modificata in seguito. 

Conferma password: occorre ripetere la password. 

L’indirizzo email deve essere reale in quanto verrà richiesta una conferma attraverso un link inviato via email. Inoltre 

attraverso l’email sarà possibile recuperare la password  eventualmente dimenticata. 

Conferma indirizzo email: occorre ripetere l’indirizzo email. 

Ora occorre cliccare a sinstra della scritta “non sono un robot”, come mostrato in figura: 
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Quindi occorre rispondere alla domanda selezionando le immagini corrispondenti e di seguito cliccare su “verifica”, 

come mostrato in figura: (tale procedura si chiama CAPTCHA e serve per garantire la presenza di una persona 

davanti al PC, evitando così che un programma automatico blocchi il sito effettuando migliaia di registrazioni fasulle) 

Potrebbe anche non apparire apporre comunque il “tic” nell’apposito  quadro, 

 

Quindi cliccare sul tasto nero in basso a sinistra “registrati”.  
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Se tutto è andato a buon fine dovrebbe apparire il seguente messaggio: 

Il tuo account è stato creato ed è stato inviato un link di verifica all'indirizzo email che hai indicato. Nota che devi 

verificare l'account cliccando sul link di verifica quando ti arriva l'email e poi un amministratore attiverà il tuo 

account prima di poter accedere all'area riservata. 

Occorrerà quindi entrare nella propria casella di posta elettronica, cliccare sul link di verifica ricevuto e attendere 

l’attivazione da parte dell’amministratore del sito. Ad attivazione avvenuta si riceverà una ulteriore email di notifica. Da 

quel momento l’account potrà essere utilizzato, come descritto in seguito. 

Accesso ai contenuti riservati al personale della scuola (login al sito)  

Per l’accesso ai contenuti riservato occorre effettuare il login inserendo nome utente e password scelti in precedenza nei 

campi di login visibili nella pagina principale del sito, come mostrato in figura, cliccando quindi sul tasto “Accedi”.  
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Una volta effettuato l’accesso saranno visibili le circolari riservate, gli avvisi riservati, il materiale riservato in 

condivisione ecc ecc, tutti accessibili dai vari menu del sito. 

In particolare al personale della scuola è concessa la pubblicazione nel sito di due tipologie di contenuti, visibili al 

pubblico e riservati al personale della scuola. 

Pubblicazione di un contenuto visibile al pubblico e pubblicazione di un 

contenuto riservato al personale della scuola 

Una volta avuto accesso al sito attraverso la procedura di login, appariranno diversi link, come in figura: 
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Il contenuto visibile al pubblico è inteso preferibilmente come materiale didattico da mettere a disposizione degli 

studenti. Per questo motivo, una volta avvenuta la pubblicazione da parte dell’utente, esso sarà accessibile al pubblico 

attraverso il menu principale (nella parte sinistra del sito), cliccando sulla voce di menu “Materiale didattico”. 

Il contenuto riservato al personale della scuola è inteso preferibilmente come materiale da mettere a disposizione del 

personale della scuola, come ad esempio un modello di programmazione, di verbale, un articolo contenente allegati 

come immagini.... Per questo motivo, una volta avvenuta la pubblicazione da parte dell’utente, esso sarà accessibile 

solo al personale della scuola attraverso il menu principale (nella parte sinistra del sito), cliccando sulla voce di menu 

“Materiale riservato”. Quest’ultima voce di menu non è normalmente visibile al pubblico, ma appare solo al personale 

della scuola dopo avere effettuato il login. 

Cliccando su una delle due voci, a seconda di ciò che si intende pubblicare, apparirà una schermata di creazione del 

contenuto da pubblicare, da ora in avanti chiamato “articolo”. 

Occorre compilare necessariamente il campo “titolo” e scrivere dei contenuti, (non è necessario compilare il campo 

“alias”) sfruttando i tasti dell’editor messo a disposizione, come mostrato in figura: 

 

 

 

 

Possono essere aggiunti files all’articolo, come allegati, cliccando sul pulsante in basso a sinistra “aggiungi allegato”, 

come mostrato in figura:  
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Apparirà una finestra, in cui occorre cliccare su “sfoglia” per cercare il file da caricare nel proprio PC: 

 

Una volta selezionato il file si viene riportati automaticamente alla schermata precedente, in cui occorre cliccare su 

“carica”, come mostrato in figura: 
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A questo punto, per salvare definitivamente l’articolo e pubblicarlo, occorre cliccare sul pulsante “Salva”, come 

mostrato in figura: 

 

Se tutto è andato bene, si vedrà un messaggio “articolo inviato correttamente”. 
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Cliccando sulla voce di menu “materiale didattico” o su quella “materiale riservato” (a seconda di ciò che si è appena 

pubblicato), sarà possibile verificare l’effettiva presenza in elenco del proprio articolo. Eventuali modifiche successive 

possono essere fatte solo dal creatore dell’articolo, attraverso il pulsante “modifica”, come mostrato in figura: 

 

Per l’eliminazione di un articolo pubblicato, occorre cliccare su modifica, quindi sulla linguetta “pubblicazione”:  
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Quindi occorre selezionare dal menu a tendina “stato”, la voce “cestinato”, come mostrato in figura: 
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Modifica del proprio account 

Dopo avere effettuato il login, è possibile modificare il proprio profilo (cioè nome, password ed email), cliccando sul 

link “modifica profilo”  

 

 

 

Recupero username e password dimenticate 

Qualora si vogliano recuperare username o password, occorre cliccare sui link “nome utente dimenticato?” o “password 

dimenticata ?” presenti in homepage e seguire le istruzioni (verrà chiesta l’email e la verifica del CAPTCHA, come 

avvenuto in fase di registrazione)”. Verrà inviato un link alla propria email, attraverso il quale sarà possibile recuperare 

le informazioni smarrite. 

Per ogni suggerimento o richiesta di aiuto, scrivete  angelolariabosa@gmail.com .  
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