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Figura > Videata A

Dall'home page del sito www.lafabbricadeisuoni.it è possibile
accedere ai vari percorsi digitali. 
L'insegnante referente del progetto  deve fornire le credenziali di
accesso (ricevute tramite email) ai colleghi che utilizzeranno il
percorso.

Seguire i seguenti passaggi per accedere all'area riservata: 

Come accedere all'area riservata

Sezione Percorsi Digitali > scegliere l'area riservata di
riferimento "I Sarvanòt di Cumabò - Scuola dell'infanzia".

Compare la videata A: 

Inserire lo username e la password ricevuti tramite email. 
Lo username è un codice composto da "FDS-" e da un
codice alfanumerico. 



Una volta entrati nell'area riservata, comparirà la videata C:

Figura > Videata B

Nel caso la password sia stata smarrita o dimenticata, può
essere richiesta tramite apposito comando presente in fondo
alla pagina ("Se hai perso o dimenticato la password, clicca
qui").
 In tal caso comparirà la videata B: 

Per effettuare questa richiesta bisogna essere in possesso del
proprio username. 
Le istruzioni per procedere vengono inviate all'indirizzo email
dell'insegnante che si è iscritto al percorso digitale. 

Figura > Videata C



In giallo è evidenziato lo username, mentre in blu è evidenziato
il comando che consente di uscire dall'area riservata. 

È consigliabile cambiare la password per inserirne una di più
facile utilizzo. 
Per fare questo cliccare sullo username che compare in alto a
destra (evidenziato in giallo nella videata C), e seguire le
istruzioni, come nella videata D: 

Figura > Videata D



SEGUICI SU

www.lafabbricadeisuoni.it

info@lafabbricadeisuoni.it

EMAIL SEGRETERIA

0175 567840 INT. 1
TELEFONO

La Segreteria è a disposizione 

per informazioni  
dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8:30 alle 14:30. 

Risponde Monica!

ORARI
SEGRETERIA

CONTATTI
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