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ISTRUZIONI OPERATIVE  

 

REGISTRO ELETTRONICO E SEZIONE “MATERIALE DIDATTICO” GENITORI 

 Si accede al Registro Elettronico attraverso il sito web dell’Istituto www.icscampocalabro.edu.it  

 

 

Cliccando sul pulsante RE-Genitori si accede alla pagina d’accesso al Registro Elettronico. 

 

 

Eseguito l’accesso con le credenziali (Codice Utente e Password) fornite dalla segreteria, al primo 
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 accesso si consiglia di cambiare la password, da conservare accuratamente, cliccando sull’icona 

 

 

 

Il genitore che ha due o più figli, deve prima evidenziare il nome dello 

”studente”, per poter accedere al suo registro e dunque a tutte le informazioni 

relative al suo percorso scolastico. 

 

Cliccando sull’icona Registro Classe all’interno della scheda si possono visualizzare gli Argomenti 

Lezioni e i Compiti assegnati giornalmente dai docenti. 

 

 

Per entrare nella sezione Materiale Didattico cliccare sull’icona 

 

Nella pagina successiva, cliccare sul campo del menu a tendina Docente per “Selezionare il docente 

per visualizzarne il materiale didattico”. 
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Selezionato il docente d’interesse nella pagina successiva si troverà l’elenco delle cartelle del 

materiale didattico inserito.  

 

 

Cliccare sulla cartella indicata dal docente quale argomento assegnato e scaricare il materiale presente 

cliccando sulle icone presenti a seconda della tipologia del materiale inserito.  

In particolare:  

il docente ha inserito un testo;  

il docente ha indicato un link di un sito internet; 

il docente ha allegato un documento. 

 

Per qualunque altra istruzione, consultare il manuale all’interno della piattaforma cliccando sull’icona 

in alto  

 

Sebbene sul web siano facilmente reperibili altri tutorial, nel link sottostante si propone la visione di 

un video realizzato da un altro Istituto: 

https://www.youtube.com/watch?v=SaS__aICSiQ 

https://www.youtube.com/watch?v=SaS__aICSiQ
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SEZIONE “MATERIALE DIDATTICO” DOCENTI 

Eseguito l’accesso con le credenziali, nella pagina principale del Registro Elettronico  

 

cliccare sull’icona Materiale Didattico del menu Registro del Docente. 

All’interno della sezione è possibile organizzare il materiale in cartelle e sottocartelle. 

 

Per cominciare a caricare il materiale desiderato, occorrerà quindi prima creare almeno un 

contenitore, ossia una cartella. Tramite il pulsante è quindi possibile creare le 

cartelle desiderate. 

La schermata successiva si compone di una maschera con due schede: Dati Cartella e Condivisione. 

 

                

Nella scheda Dati Cartella va indicato il nome che si intende assegnare alla cartella che si sta creando 

(campo “Nome Cartella”) ed un’eventuale annotazione (campo “Note”). Se la cartella che si sta 

creando non è la prima, ma vuole essere una sottocartella di una già creata, nel campo “Sottocartella 
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di:” occorrerà selezionare dal menu a tendina la cartella principale che ingloberà la nuova 

sottocartella. 

 

Nella scheda Condivisione è possibile decidere con chi condividere il materiale che andremo a 

caricare nella cartella/sottocartella che si sta creando.  

 

 

Una volta inseriti i dati desiderati basterà salvarli tramite il pulsante Salva. 

È possibile modificare le proprietà di una cartella tramite il pulsante che riaprirà la 

maschera precedentemente descritta. 

Per caricare dei contenuti all’interno della cartella appena creata, selezionare la cartella e cliccare sul 

pulsante 

Nella maschera successiva è possibile scegliere la tipologia di materiale da caricare: come Testo e/o 

come Collegamento Esterno e/o come Allegato. 
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Nella scheda Testo il docente scriverà un testo per comunicare con gli alunni o spiegare un 

argomento. Nella scheda Collegamento Esterno il docente indicherà un link ad un sito internet da 

cui sarà possibile scaricare il documento desiderato o in cui visionare un video (si ricorda che è 

possibile inserire un solo collegamento esterno per contenuto; se necessita inserire più link, basterà 

caricare più contenuti). Nella scheda Allegato il docente può caricare all’interno del registro un 

documento esterno, quindi preparato in precedenza, cliccando sul tasto (si ricorda 

che è possibile inserire un solo allegato per contenuto; se necessita inserire più file, basterà caricare 

più contenuti). 

 

 

Una volta inseriti i dati desiderati basterà salvarli tramite il pulsante Salva.  

 
Per modificare il contenuto di una cartella, cliccando sul pulsante , si riaprirà la stessa 

maschera di inserimento e si potranno apportare tutte le correzioni che si ritengono opportune; infine 

si cliccherà il pulsante Salva. 

 

Cliccando su questa icona è possibile visualizzare i contenuti condivisi da altri docenti. Il 

programma chiederà di selezionare il nome del docente di cui si voglia vedere il materiale condiviso. 

A questo punto si visualizzeranno i soli contenuti che il docente precedentemente selezionato ha 

voluto condividere con voi. 

Per qualunque altra istruzione, consultare il manuale all’interno della piattaforma cliccando sull’icona 

in alto  

 

Sebbene sul web siano facilmente reperibili altri tutorial, nel link sottostante si propone la visione di 

un video realizzato da un altro Istituto: 

https://www.youtube.com/watch?v=pTyU4kCbm2k

https://www.youtube.com/watch?v=pTyU4kCbm2k
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COLLABORA GENITORI E DOCENTI 

Dall’interno del Registro Elettronico si accede alla piattaforma Collabora cliccando sull’icona 

 

Si evidenzia che la piattaforma Collabora NON è accessibile dall’applicazione “Axios Registro 

Elettronico” scaricabile su Smartphone, Tablet, iPhone e iPad. Nell’attesa che Axios aggiorni 

l’app offrendo questa funzionalità, dai dispositivi mobili si può entrare nella piattaforma 

Collabora SOLTANTO collegandosi al sito web dell’Istituto www.icscampocalabro.edu.it e 

accedendo al Registro Elettronico. 

Al primo accesso il sistema chiederà di cambiare la password. La nuova password che si andrà a 

creare, da conservare accuratamente, servirà per i successivi accessi sia al Registro Elettronico che, 

conseguentemente, a Collabora. La vecchia password non sarà più attiva. 

Se la schermata non lo propone cliccare sull’icona con il nome dell’utente in alto a destra e cliccare 

su Profilo nel menu a tendina.  

 

 

 

Si aprirà la finestra Profilo Utente con varie schede delle quali si suggerisce di attenzionare e 

compilare soltanto: Dati Personali, Cambio Password e Privacy.  

 

 

 

 

 

http://www.icscampocalabro.edu.it/
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Nella scheda Dati Personali  

 

 

verificare che siano presenti e corretti i dati del proprio profilo. Apportate le eventuali correzioni e 

integrazioni e cliccare su  

 

 

Si evidenzia che, in ogni scheda, quando si cliccherà sul pulsante SALVA il programma non 

risponderà con le classiche scritte “Salvato” o “Registrato con successo” come in altre 

piattaforme.  

 

 

Nella scheda Cambia Password  

 

compilare i campi come richiesto e cliccare su  
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Nella scheda Privacy   

 

 

leggere con attenzione “l’Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti che 

utilizzano le nostre applicazioni Cloud, applicazioni Client/Server ed APP”, applicare un flag su 

ogni singolo consenso, a preferenza tra Acconsento e Non acconsento, e barrare all’ultimo capoverso 

per approvazione e sottoscrizione della stessa. Cliccare, dunque, sul pulsante  

Chiudere la finestra Profilo Utente e continuare la navigazione all’interno della piattaforma 

Collabora. 

Cliccando sull’icona in alto a destra della schermata di Collabora si viene indirizzati alla 

pagina iniziale della piattaforma Scuola Digitale dalla quale si potrà rientrare (cliccando sui relativi 

pulsanti) nella piattaforma Collabora o nel Registro Elettronico 
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La piattaforma Collabora Genitori mostra sulla dashboard (pagina iniziale) le lezioni e i compiti 

assegnati dai docenti della classe, cliccando rispettivamente sulla tile (mattonella) azzurra e rossa. 

 

 

Per qualunque altra istruzione, quali seguire le lezioni, scaricare i compiti e consegnarli svolti, 

consultare il manuale all’interno della piattaforma cliccando sull’icona in alto  

 

La piattaforma Collabora Docenti mostra sulla dashboard (pagina iniziale) varie tile (mattonelle) 

con cui è possibile gestire sia le lezioni sia i compiti, così come lo scambio di messaggi tra il docente 

e gli alunni. 

 

 

 

Per qualunque altra istruzione, quali creare nuove lezioni e nuovi compiti, gestire le lezioni e i 

compiti, allegare e gestire documenti, consultare il manuale all’interno della piattaforma cliccando 

sull’icona in alto  
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Sebbene sul web siano facilmente reperibili altri tutorial, nei link sottostanti si propone la visione di 

video realizzati da altri Istituti  

https://www.youtube.com/watch?v=sNc0vGzQWf8 sia per Genitori/Alunni e sia per Docenti 

per la parte di proprio interesse 

https://www.youtube.com/watch?v=jNRuSzir4v8&t=88s per Docenti 

https://www.youtube.com/watch?v=nkdx9hsvFJ8  per Genitori/Alunni 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sNc0vGzQWf8
https://www.youtube.com/watch?v=jNRuSzir4v8&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=nkdx9hsvFJ8

