
Le mie
credenziali

L ICEO CLASSICO E  MUSICALE  
GIUSEPPE PALMIERI



Benvenuta/o!
Nell'a.s. 2020 / 2021 il Liceo classico e musicale
"Giuseppe Palmieri" attiva la Didattica Digitale
Integrata:
attività didattica e proposte formative si avvarranno dei
servizi e degli strumenti di piattaforme online.
Per poter fruire al meglio di tutta l'offerta formativa, ad
inizio anno ogni studente riceve diverse credenziali di
accesso.



Esploriamole
insieme !



Credenziali Registro Elettronico
REGISTRO ELETTRONICO

Le credenziali di accesso al Registro Elettronico Famiglie 
ti consentiranno di:
- conoscere in tempo reale il tuo andamento scolastico 
  (presenze, valutazioni, annotazioni dei docenti);
- giustificare assenze, ritardi, uscite anticipate;
- prenotare colloqui con i docenti;
- seguire il percorso didattico attraverso le attività assegnate dai docenti;
- visualizzare e scaricare circolari per studenti e famiglie, 
   segnalando la presa visione.



Credenziali Registro Elettronico
REGISTRO ELETTRONICO

- Chi custodisce queste credenziali?

   La scuola suggerisce caldamente che siano custodite dai genitori.

- A chi posso rivolgermi per porre domande / saperne di più?

   Ti puoi rivolgere alla/al Coordinatrice/Coordinatore di classe.



Credenziali Microsoft Office 365
Microsoft Office 365

Le credenziali di accesso Microsoft ti consentiranno di:

- accedere con licenza studente ai servizi microsoft per la scuola 
   (app Word, Power Point, Forms etc.);
- accedere a Teams, app per partecipare alle lezioni nella tua classe virtuale.



Credenziali Microsoft Office 365
Microsoft Office 365

- Chi custodisce queste credenziali?

   La scuola suggerisce di custodirle personalmente e con cura, 
   in modo da poter sempre accedere alla tua classe virtuale.

- A chi posso rivolgermi per porre domande / saperne di più?

  Puoi rivolgerti a compagni più esperti, ai docenti o al Team Digitale.



Credenziali google
GSuite

Le credenziali di accesso google ti consentiranno di:

- accedere alla tua casella di posta elettronica scolastica
   (nome.cognome@liceopalmieri.edu.it) e ai servizi e agli strumenti inclusi  
   in GSuite



Credenziali google
GSuite

- Chi custodisce queste credenziali?

   La scuola suggerisce di custodirle personalmente e con cura, 
   in modo da poter sempre accedere alla posta elettronica scolastica.

- A chi posso rivolgermi per porre domande / saperne di più?

   Puoi rivolgerti a compagni più esperti, ai docenti o al Team Digitale.



Credenziali mlol
MLOL scuola

Le credenziali di accesso MLOL scuola ti consentiranno di:

- accedere alla biblioteca digitale scolastica 
   e ai suoi servizi di consultazione e/o prestito.



Credenziali mlol
MLOL scuola

- Chi custodisce queste credenziali?

   La scuola suggerisce di custodirle personalmente e con cura.
   in modo da poter sempre accedere alla biblioteca digitale.

- A chi posso rivolgermi per porre domande / saperne di più?

   Puoi rivolgerti ai docenti di Lettere o al Team Digitale.



Altre Credenziali 
Altre credenziali

E' possibile che tu riceva ancora altre credenziali, per esempio per
accedere ai contenuti digitali dei libri di testo o accedere a piattaforme
con servizi e strumenti studiati ad hoc  per una specifica materia. 
Saranno i docenti in classe a fornirti tutte le indicazioni e le informazioni
necessarie.



tante
credenziali?

Molti servizi!
Le credenziali distribuite dalla scuola

offrono servizi e strumenti fruibili
senza ulteriori spese delle famiglie:

un ecosistema studiato perché la tua
esperienza scolastica possa essere

           - coinvolgente
           - interessante
           - di qualità
           - ricca di contenuti 
           - centrata sulle competenze 



Didattica Digitale Integrata 
al Palmieri

servizi e strumenti per crescere


