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3 TIPOLOGIE DI ACCESSO 

GENITORI LIBRERIE ADMIN 



DATI INPUT 

ANAGRAFICHE 

ALUNNI 
LISTA LIBRI 



4 

GENITORE 

Nuova registrazione alunno 

 

Il genitore dovrà registrarsi al portale 

inserendo il codice fiscale dell’alunno 

(che dovrà essere presente 

nell’anagrafica) e il proprio numero 

cellulare, dove riceverà un SMS con le 

credenziali per accedere al portale. 



5 

GENITORE 

Primo accesso genitore 

 

Il genitore al primo accesso dovrà 

inserire obbligatoriamente la scuola e 

la classe (selezione da menu tendina). 

 

Facoltativa la mail. 



6 

GENITORE 

Schermata HOME per il genitore 

 

Il genitore ha la possibilità di aprire 

direttamente la cedola o riceverla via 

mail. 

 

Inoltre potrà modificare i propri dati 

anagrafici, se non corretti.(menu sx) 



7 

GENITORE 

CEDOLA 

 

Viene generato un pdf compilato con i 

dati dell’alunno e la lista dei libri 

adottati dalla scuola/classe inserita. 



8 

LIBRERIA 

Nuova registrazione LIBRERIA 

 

La libreria dovrà registrarsi al portale 

inserendo i propri dati anagrafici. 

La richiesta dovrà essere validata 

dall’amministratore del sistema. 

Una volta approvata, verrà inviata mail 

alla libreria, con le credenziali per 

accedere al sistema 

 



9 

LIBRERIA 

Presa in carico CEDOLA 

 

La libreria, all’arrivo di un genitore, non 

dovrà far altro che inserire il codice 

della cedola. 

La cedola, e quindi tutti i libri associati 

ad essa, verrà presa in carico dalla 

libreria. 

 



10 

LIBRERIA 

Lista cedole in carico 

 

La libreria potrà visualizzare tutte le 

cedole che ha preso in carico. 

3 Azioni possibili: 

• Dettaglio Cedola – lista libri 

• Invio SMS per avvisare che i libri 

sono arrivati 

• Elimina Cedola 



11 

LIBRERIA 

Dettaglio cedola in carico 

 

Nel dettaglio di ogni singola cedola, 

viene visualizzata la lista dei libri con 

relativo prezzo. 

 

Sono presenti due flag, ARRIVATO e 

CONSEGNATO, per tracciare lo stato 

della cedola. 

 

Inoltre, c’è la possibilità di eliminare un 

libro dalla cedola (necessario per 

Religione, libro non obbligatorio) 



12 

ADMIN 

Lista Librerie  

 

L’Admin avrà visibilità su tutte le 

richieste di registrazione pervenute 

dalle librerie. 

 

Dettagli relativi alla libreria: 

• Dati anagrafici 

• stato (Attive/Non Attive) 

• Cedole totali prese in carico 

• Cedole completate 

• Cedole in attesa 

• Visualizza lista Cedole prese in 

carico e relativo dettaglio 

 

  



13 

ADMIN 

Gestione Utenti Registrati  

 

L’Admin avrà visibilità su tutti gli utenti 

registrati al portale. 

 

Azioni disponibili: 

• Reset Utente 

• Elimina Utente 

  



14 

ADMIN 

Gestione Utenti NON ancora registrati  

 

L’Admin avrà visibilità su tutti gli utenti, 

presenti nell’anagrafica, ma non ancora 

registrati al portale. 

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


