



GUIDA AL FUNZIONAMENTO DEL SITO WEB 

1. ISCRIZIONE AL SITO 
Per poter utilizzare tutte le funzionalità del sito è necessario iscriversi procedendo 
come riportato in questa guida. 
Accedere al sito web della scuola, raggiungibile all’indirizzo https://
www.scuolesentiero.it. 

Nel menù principale cliccare su LOGIN. Verrete riportati su una pagina dove sarà 
possibile effettuare l’accesso al sito.  
Cliccare sulla voce REGISTRATI. 

Verrete portati sulla pagina Registrazione 
dove troverete un modulo da compilare 
per inviare la richiesta di registrazione. 

Vi verrà chiesto di inserire una username, 
nome e cognome per identificare il 
genitore - bambino iscritto, un indirizzo 
email valido e che controllate con 
regolarità, una password (quest’ultima 
deve contenere, per motivi di sicurezza, un 
minimo di 8 caratteri con almeno una 
lettera maiuscola, una minuscola e un 
numero) e la classe di appartenenza del 
bambino. 

Eseguire il controllo reCaptcha e cliccare su REGISTRATI. 

https://www.scuolesentiero.it
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Se tutto è stato fatto tutto correttamente verrete riportati sulla schermata di 
conferma.  
A questo punto la vostra richiesta è pervenuta alla segreteria della scuola, ma 
l’account non risulterà ancora attivo. 

La segreteria, una volta effettuati i controlli di rito, attiverà l’account e lo inserirà 
nella sezione corrispondente alla classe frequentata dal vostro bambino/a. Nel 
caso abbiate già un figlio che frequenta la scuola (e quindi già un account attivo 
sul sito), potete richiedere in segreteria l’aggiunta del secondo bambino 
all’account già esistente. 

2. UTILIZZO DELLE SEZIONI 

Tramite la registrazione sarà possibile accedere ad alcune sezioni del sito che 
saranno visibili solo ai genitori dei bambini iscritti alla Scuola Campolieti. 
Sotto la voce SEGRETERIA del menù saranno attive le sezioni MODULISTICA e 
COMUNICAZIONI specifiche per la classe (o classi) frequentate dal vostro 
bambino/a. 

Potrete accedere, inoltre, alla DOWNLOAD AREA che vi permetterà di scaricare 
del materiale fotografico riguardante eventi e attività che hanno visto 
protagonisti i bambini della scuola. 

Una ulteriore funzionalità riservata ai soli genitori è quella che consente la 
prenotazione dei colloqui con gli/le insegnanti. 



Una volta attivato l’account, vedrete sotto la voce SEGRETERIA una sottovoce 
PRENOTAZIONE COLLOQUI INSEGNANTI. 
Cliccandoci, accederete ad una pagina come quella riportata in seguito: 

Tramite questa pagina sarà possibile scegliere la classe, l’insegnante con il quale 
si vuole effettuare il colloquio e verranno evidenziate le date in cui c’è 
disponibilità. 
Cliccando sul giorno, sarà possibile scegliere un orario (un’ora a settimana 
suddivisa in due blocchi da 30 minuti) e compilare il form con l’inserimento dei 
dati per la prenotazione. 

Una volta inviata la prenotazione riceverete una email di conferma sull’indirizzo 
che avete indicato.


