
 

In attesa che sia fruibile il servizio Aule Virtuali del registro elettronico di Spaggiari, che il Liceo ha 

chiesto di attivare (attualmente il servizio è stato sospeso temporaneamente a causa del sovraccarico 

verificatosi con la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutta Italia, ma la ditta ritiene 

di poterlo riprendere in tempi congrui), per avere un riscontro da parte degli alunni, si consiglia di 

usare non solo la “agenda” del registro elettronico e la sezione “didattica”, ma soprattutto la sezione 

“Messaggi” prevista nell’area denominata “Tibidabo” sempre del registro elettronico. La sezione 

“Messaggi”, infatti, permette di avere interazione con gli studenti iscritti al gruppo e di caricare 

direttamente dei file allegati al messaggio (così da non dover ricorrere ad annunci nella “agenda” 

del registro elettronico). Si forniscono pertanto le seguenti istruzioni. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO: 

1. Entrare con il proprio identificativo e la propria password nel registro elettronico. 

2. Cliccare sul numero identificativo di 8 cifre che compare accanto al proprio nome (es.  

Maria Rossi 43884032) nella parte in alto a destra della pagina del menu iniziale. 

3. Si apre la pagina “PROFILO”. 

 

a. Nella terza riga dall’alto compare la scritta TIBIDABO!  Cui fanno seguito (a dx)  

una serie di menu a tendina (Profilo – Sicurezza – People – Network – Messaggi – 

Centro Servizi) 

4. CLICCANDO SUL MENU A TENDINA “PROFILO” si apre il seguente menu 

Indirizzo email maria.rossi@istruzione.it  Utilizza i tuoi dati di    

Inoltra messaggi      Inoltra tutti i messaggi della scuola all'indirizzo email impostato 

 

Mettere la spunta sul quadrato verde “inoltra tutti i messaggi della scuola all’indirizzo email 

impostato”. In questo modo verranno recapitate le circolari e le comunicazioni ufficiali della 

Dirigenza. FATTO QUESTO, TORNARE ALLA PAGINA PRECEDENTE E APRIRE IL 

MENU “Network” 

 

5. Costruire i propri gruppi classe aprendo il menu a tendina “Network”. Il sistema (la 

segreteria) ha già dei gruppi costruiti, uno per ogni classe del docente, solo che in questi 

gruppi ci sono tutti i docenti della classe, tutti gli alunni e tutti i genitori: ogni messaggio 

scritto a questo gruppo arriva a tutti i componenti, così come ogni risposta, e il sistema si 

intasa con facilità). 

a. Per costruire un gruppo classe associando solo gli studenti procedere come di seguito 

descritto; 

i. Cliccare in alto a dx sulla icona  

Nuovo gruppo.  

ii. Nel menu che si apre (sempre nella parte alta) inserire il nome del gruppo: 
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Nome gruppo       Tipo gruppo     Crea gruppo 

 

 SI CONSIGLIA DI USARE SIGLA DELLA CLASSE E MATERIA, ad esempio: 3Z 

GRECO 

 

 

iii. CLICCARE SULL’ICONA “CREA GRUPPO”; SI APRE UNA PAGINA 

NELLA QUALE IN ALTO A DX COMPARE QUESTO SIMBOLO:    

 
iv. CLICCANDO SOPRA    SI POSSONO INSERIRE TUTTI GLI 

STUDENTI DELLA CLASSE: si apre una tendina con a sinistra la scritta 

AGGIUNGI AL GRUPPO e un riquadro in cui iniziare a digitare il cognome 

dell’alunno; il sistema fornisce delle opzioni, cliccare sul nome dell’alunno e 

proseguire. Ogni nuovo alunno va inserito cliccando sul simbolo    

 

UNA VOLTA COMPLETATO L’INSERIMENTO DI TUTTI GLI ALUNNI SI PASSA ALLA 

SCRITTURA DEI MESSAGGI COME DI SEGUITO: 

Nella terza riga dall’alto – dove compare la scritta TIBIDABO!  cui fanno seguito una serie di menu 

a tendina (Profilo – Sicurezza – People – Network – Messaggi – Centro Servizi), cliccare su 

“MESSAGGI” 

1. IN ALTO A DX COMPARE UN’ICONA DI QUESTO TIPO:    

2. CLICCANDOVI SOPRA SI APRE UN MENU A TENDINA DI QUESTO TIPO 

3. Nuovo messaggio 

4. Destinatari 

 
5. Oggetto 

 
6. Messaggio 

 

7.  allega file 

Cliccando nella casella destinatari si DIGITA IL NOME DEL gruppo classe creato 

precedentemente (nell’esempio: 3Z GRECO) 

Nella casella Oggetto si scrive ad esempio “versione” 

Nella casella Messaggio si scrive il messaggio 

Cliccando su “allega file” si può allegare il file con il testo della versione o della lezione o 

quant’altro. (il file da caricare può essere caricato da pc, chiavetta ecc. Non deve superare i 2Mb di 
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dimensione – dunque per i file multimediali o le video lezioni è preferibile ricorrere alla sezione 

“didattica” del registro elettronico) 

Gli alunni possono rispondere al messaggio. Ogni messaggio viene letto da tutti gli iscritti al 

gruppo. 

Per ricevere ulteriori informazioni, o risolvere problematiche relative al registro elettronico, è 

possibile  contattare  il prof. De Simone  su Skype (ogni giorno dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 18.00  

alle 19.00) cercando il contatto MIKEDS o l’indirizzo liceomariotti.desimone@gmail.com (a questo 

indirizzo è sempre possibile inoltrare richieste concernenti il registro elettronico). 

In subordine contattare Piergiorgio Sensi dalle 12 alle 13 su Skype (contatto “Piergiorgio Sensi”) o 

per posta elettronica a piergiorgio.sensi@istruzione.it 
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