SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

dal 1827

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria

Brescia, 22/09/2016
Avviso n° 17/2016-’17
Ai genitori degli alunni
delle classi prime
della Fondazione Scuola Cattolica
Istituto Santa Maria degli Angeli

Gentilissima Famiglia,
Vi trasmettiamo le credenziali (UTENTE e PASSWORD) con le quali potrete
accedere alla piattaforma DIDANET della nostra Scuola o entrando dal sito ufficiale
www.didanet.eu o attraverso quello dell’Istituto (www.orsolinebs.it).
Su tale piattaforma potrete visualizzare l’andamento scolastico di Vostro/a
figlio/a.
Nella fattispecie si potranno leggere: le assenze, le attività didattiche svolte in
classe, i voti conseguiti nelle interrogazioni, nei compiti in classe e nelle varie prove.
Sarà possibile prenotare i colloqui individuali e sapere le consegne fatte dagli
insegnanti per ogni singola materia.
Le votazioni da parte degli insegnanti saranno visibili entro un limite massimo
di 48 ore per le prove orali e di 10 giorni per le prove scritte.
Nella pagine successive una piccola guida vi accompagnerà nei primi passi in
Didanet.
Informiamo infine che non hanno ricevuto le credenziali le famiglie che ne
risultano già in possesso.
Rimaniamo comunque a vostra disposizione per eventuali chiarimenti: per
informazioni o problematiche varie si prega di inviare una e-mail a
elisa.quadri@orsolinebs.it
Cordiali saluti,
Il Coordinatore Didattico
Dott. Lucilla Menni
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La procedura da seguire è la seguente:
1) Entrare nella pagina iniziale del sito www.didanet.eu: vi verrà chiesto di
inserire Login e Password consegnati.

2) Al primo accesso la piattaforma richiede di impostare una nuova
password, questo per una questione di privacy e sicurezza dei dati
trattati relativi ai vostri figli.
Dovrete inoltre inserire una e-mail di riferimento che sarà utilizzata per
tutte le comunicazioni scuola-famiglia.
Ricordarsi di accettare le condizioni per il trattamento dei dati personali.
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3) Una volta confermata la procedura, la pagina che visualizzerete è la
seguente:
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