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Ai genitori 

 

Oggetto: Istruzioni per accedere in piattaforma COLLABORA 

Si forniscono di seguito le istruzioni per l’accesso alla piattaforma COLLABORA. 

Accedere con le proprie credenziali al registro elettronico e, quindi, alla 

piattaforma “Collabora” cliccando sul simbolo indicato dalla freccia. 

  

 
Comparirà il pannello generale (dashboard) dal quale gestire tutti i contenuti.   
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La prima cosa da fare sarà quella di cambiare la password: creare una parola di 

almeno 10 caratteri con lettere maiuscole, numeri e simboli (ad esempio 

#Iorestoacasa1).  

Ricordate che fatto questo ora, anche la password  per entrare nel Registro 

Elettronico sarà modificata. 

Non è necessario completare la schermata in cui è richiesto il nome utente CF, 

che comunque è 93148920759.  

Quindi, si potrà proseguire con le attività e funzioni della piattaforma. 

 

Seguire una lezione 

Cliccando nella sezione “le mie lezioni” (mattonella blu) è possibile visualizzare le 
lezioni da seguire. 
 

 

  

Quindi, compariranno tutte le lezioni da seguire dei docenti. Successivamente, si 

visualizzeranno le lezioni, e si potrà scaricare il materiale e seguire le lezioni. Si 

modificherà lo stato della lezione sostituendo la voce “da seguire” con “seguita”. 

Salvare prima di uscire. 

 

Svolgere un compito 

Cliccando nella sezione “i miei compiti” (mattonella rossa) è possibile visualizzare i 
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compiti assegnati. 
 

 

Andando in visualizza si accede ai contenuti del compito.

 
 

 Dopo aver svolto il compito assegnato, allegare il file (uno o più di uno) nell’ apposita 

sezione cliccando su “aggiungi file”. Si aprirà una finestra di dialogo con il proprio 

dispositivo dal quale recuperare il file (documento di testo, pdf, immagine…) da 

aggiungere. Se l’operazione viene svolta correttamente il file comparirà in fondo alla 

pagina. 
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A questo punto il documento può essere salvato e inviato in un secondo momento 

(tasto verde) o salvato e inviato subito (tasto rosso). 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott. Pantaleo Raffaele LATTANTE 


