INDICAZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO

AREA STUDENTI

Nell’Area Studenti è possibile consultare l’orario dello studente aggiornato in tempo reale e i contenuti messi
a disposizione della scuola.
L’Area Studenti è un’area Web dedicata, creata dal software di pianificazione con il quale viene gestito
l’orario delle attività didattiche nella nostra Scuola. Questa modalità di inserimento non richiede
l’installazione di alcun software specifico. L’area è accessibile da qualunque postazione connessa a Internet
(Mac, PC, Linux…) tramite browser (Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Chrome, ecc...) nonché da
smartphone

Accedere da computer classico
Per entrare nell’Area Studenti è necessario autenticarsi inserendo l’identificativo e la password fornita dalla
scuola a ciascun studente.
Il link per accedere all’Area Allievi si trova in sul sito di APRO Scuola (scuola.aproformazione.it)

1. Inserire il proprio identificativo
2. Inserire la propria password
3. Cliccare su Connettersi per accedere all’Area Studenti

www.aproformazione.it

Navigare nell’Area Studenti
1. Tutti i dati sono accessibili dal menù “Propri dati”.
2. Per disconnettersi cliccare su questo interruttore.
3. Per espandere la visualizzazione del calendario a tutto schermo cliccare qui.

1 Dalla vostra Area Docenti su Internet, cliccate sul tasto
4. In automatico viene visualizzato l’orario della settimana in corso.
5. E’ possibile visualizzare l’orario delle settimane successive (dopo avere visualizzato il calendario a
tutto schermo) solo se la scuola ne ha autorizzato la pubblicazione, selezionando il quadratino
relativo alla settimana (barra orizzontale con i numeri).

6. Ogni materia ha un colore differente e per avere un maggiore dettaglio (Nome materia, Docente,
Aula) è sufficiente fare clic su di essa.
7. Per ingrandire tutto l’orario cliccare sul tasto zoom
8. Dal menù è anche possibile vedere l’elenco dei docenti e la materia che insegnano

www.aproformazione.it

Accedere dallo smartphone
Per connettersi dallo smartphone, sempre passando dal sito scuola.aproformazione.it e cliccando
successivamente sul tasto Area Allievi, è possibile visualizzare il calendario utilizzando automaticamente
una versione del programma adattata per i dispositivi mobili.

Tramite lo smartphone si offre una navigazione semplificata
che permette la sola consultazione dell’orario.

www.aproformazione.it

