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REGISTRAZIONE DOCENTE 

Effettuare la prima registrazione con ruolo DOCENTE 
E’ possibile effettuare la registrazione dalla pagina iniziale, sulla colonna laterale dx individuare il modulo 

“ACCESSO DOCENTE” e cliccare su “Registrati” (Figura 1), oppure dalla pagina “Area riservata docenti” cliccare 

sulla voce “Registrati”. 

 

 

Figura 1 – Registrazione docente 

Inserire tutte le informazioni di contatto richieste e cliccare su “Registrati” (Figura 2) per inviare la richiesta. 

 

Figura 2 –Informazioni di registrazione docente 
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ATTIVAZIONE DOCENTE 
Il responsabile del sito dopo aver visionato la richiesta provvederà all’attivazione dell’account ed invierà 

notifica di attivazione via email con cui si è registrato il docente. 

Solo dopo aver ricevuto la notifica di attivazione è possibile effettuare l’accesso con le proprie credenziali 

indicate in fase di registrazione sempre dal modulo “Accesso DOCENTE” cliccando sul pulsante “Login” (Figura 

3). 

 

Figura 3 – login docente 

AREA RISERVATA DOCENTI 
Dopo aver effettuato correttamente il login si verrà direzionati sulla pagina “Area riservata docenti” 

Adesso saranno visibili i moduli “Circolari da firmare” e “Archivio circolari già firmate” (Figura 4). 

 

Figura 4 – Moduli circolari docente 
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FIRMARE LE CIRCOLARI 
Il sistema rileva automaticamente se ci sono circolari da firmare e inserisce una notifica in due posizioni: 

(Figura 5). 

 

Figura 5 – Circolari da firmare 

Quindi cliccando in una di queste due voci verrà caricato l’elenco delle circolari ancora da firmare, a questo 

punto dopo aver cliccato sulla circolare per visionarla sarà possibile apporre la firma cliccando su “Firma 

circolare” (Figura 6). 

 

Figura 6 – Apporre la firma alla circolare 

Attenzione una volta firmata non sarà possibile modificarla. 
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VISUALIZZARE L’ARCHIVIO DELLE CIRCOLARI FIRMATE 
E’ sempre possibile consultare l’archivio delle circolari docenti cliccando nelle voci: (Figura 7). 

1. “Archivio Circolari” nel menù di sx dell’area amministrativa 

2. “Archivio circolari già firmate” nel modulo che appare nella pagina area riservata docenti. 

 

Figura 7 – Visualizzare l’archivio delle circolari già firmate 

 


