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1. Introduzione
1.1. Obiettivo
Il portale per l’orientamento in entrata dell’ IIS Blaise Pascal ha lo scopo di presentare la scuola.
Per questo motivo sono state ralizzate due sezioni:
1. la prima un’area pubblica in cui, grazie all’ausilio di 5 video e alcune descrizioni, venogno presentati
scuole e indirizzi in cui è suddivisa.
2. La seconda parte è una area riservata che permetterà all’utente di registrarsi ad eventi live e online
di Scuola apert.

2. Area pubblica di presentazione
2.1. Video introduttivo
La prima volta che si accede al portale
https://app.pascal.edu.it/orientamento si apre un
video di presentazione della scuola realizzato con
l’ausilio della preside Sonia Ruozzi.
La volta successiva il video non verrà proposto
automaticamente, ma ci sarà la possibilità di
visionarlo nuovamente utilizzando la funzionalità
apposita della bacheca.
Inoltre al primo accesso al portale viene presentata
la richiesta di accettare i cookie, vincolo per
accedere alla registrazione all’area riservata del portale
portale.

Figura 1 Video introduttivo

2.2. Homepage di presentazione
L’homepage di presentazione della scuola comparirà dopo la chiusura del video introduttivo e ssarà la
landing page per i successivi accessi al portale.
La pagina è suddivisa in 6 box,
quale dei quali rappresentano
gli indizzi in cui si suddivide la
scuola e gli altri due, uno per
l’accesso all’area riservata e
all’altro per accedere alla
bacheca
bacheca.

Figura 2Home page di presentazione

2.3.1 Box di indirizzo
Nel box di ogni indirizzo si trovano:
1. Un video per la presentazione dell’indirizzo, girato con la coordinatrice
dell’indirizzo alcuni docenti, studenti ed ex studenti.
2. Il collegamento al quadrio orario sul sito della scuola.
3. Collegamento alla pagina dei progetti comuni ed di indirizzo

2.3.2 Box di login e registrazione
Questo box contiene il collegamento alla pagina per l’accesso e registrazione all’area riservata e questo
tutorial.

2.3.3 Box bacheca
Nel box della bacheca sono presenti il collegamento ad Eventi (di scuola aperta prenotabili accedendo
all’area riservata), Progetti (generici della scuola e degli indirizzi), PTOF (sul sito della scuola), Progetti
eccellenze e il video introduttivo.

2.3. Pagina di accesso all’area riservata
L’accesso all’area ariservata è necessario per potersi prenotare ad un evento di scuola aperta.
Per poter accedere bisognerà registrarsi. Cliccando sul pulsante registrati (verde) che si tr
trova nella pagina di
login (figura 3),, si accede al form di registrazione (figura 4).

Figura 3 Login

Figura 4 Registrazione

I dati da inserire nel form di registrazione sono:


Email (che sarà anche la vostra username oltre che modalità di contatto da parte del portale)







Telefono (contatto utile nel caso in cui il referente della scuola abbia la necessità di contattarvi
velocemente)
Cognome e nome del genitore (o facente veci)
Cognome e nome studente
Scuola
la media di provenienza
Comune di residenza

Inoltre sarà necessario accettare i termini per la privacy e gestione dei dati inseriti.
Finita la registrazione si riceverà una mail di conferma (attenzione potrebbe finire nella posta
indesiderata/spam).
E’ una mail del seguente tipo (figura 5) inviata da orientamento@iispascal.it.

Cliccando su vai al portalesi
portale viene rediretti
alla pagina di scelta della password
(controllare che la password rispetti i
requisiti indicati: combinazione di almeno
8 caratteri , di cui: 1 numero, 1 lettera e 1
carattere speciale tra i seguenti @$!%*?&).
Scelta e confermata la password si accede
direttamente al portale.
Dalla volta successiva bisogna utilizzare
email e password nella pagina di login
(figura 3).

Figura 5 Email di conferma

Qualora dovesse essere smarrita la password è possibile cliccare su ““Password
Password dimenticata?”, dopodichè
procedere con l’inserimento dell’indirizzo email inserito in fase di registrazione e verrà inviata una mail
simile alla precedente ma con oggetto Link per reset password.. Nella mail troverete il link al portale che vi
permetterà di selezionare una nuova pa
password come fatto in fase di registrazione.

3. Area riservata
3.1. Dati Profilo
In questa pagina è possibile modificare alcuni dati inseriti in fase di registrazione.

3.2. Cambio password
In questa pagina è possibile modificare la password.

3.3. Logout
Per uscire dall’area
l’area riservata. Basta anche la chiusura del browser o il cambio dell’url.

3.4. Eventi
In questa pagina è presente l’elenco degli eventi di scuola aperta prenotabili.
Per procedere alla prenotazione selezionare l’evento desiderato, considerando turno (orario), giorno e
indirizzo. Cliccare sul tasto prenota se ci sono ancora posti disponibili, troverete l’evento prenotato nella
sezione Le mie prenotazioni.

3.5. Le mie prenotazioni
In questa pagina è presente l’elenco delleprenotazioni effettuate.
Le prenotazioni possono essere annullate.
Le prenotazioni ad eventi online (web) riceveranno notifica del link di accesso all’incontro qualche ora
prima via mail o all’interno del portale. In questo secondo caso comparirà un pulsante per la visualizzazione
del link.
Agli eventi online (web) verranno accettati solo coloro che accedono con la mail utiilzzata in fase di
registrazione.
Le prenotazioni ad eventi live (scuola aperta) non richiedono ulteriore operazioni. Presentarsi all’orario
stabilito nell’aula o laboratorio indicato.

