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ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALL’AREA RISERVATA 
Sito Internet: www.maecla.it 

1 
Per accedere all’area riservata hai 
due possibilità: 
1. nel frame sinistro scegliere “Area 

riservata LS Medi”, oppure 
2. scendere nella parte bassa e 

cliccare su “ LS Medi - Area 
riservata…”
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Ti apparirà la pagina “3”: dovrai 
cliccare sul link relativo alla tua 

classe 
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Nella pagina “4” clicca sul bottone 
“Inserisci password” 

Nella finestra “5” inserisci 
direttamente la password fornita dal 
prof. Rosanova, verificando che sia 

in carattere minuscolo. 
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ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALL’AREA RISERVATA 
Sito Internet: www.maecla.it 

Il messaggio “6” ti indicherà il 
corretto inserimento della password: 

clicca su OK 
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La pagina “7” fornisce le 
informazioni sulla valutazione e sulla 

documentazione didattica 
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8 - Potrai avere notizie sui 
programmi, oppure scaricare 

appunti o materiali di supporto; da 
qui, inoltre, potrai accedere al blog 
contenente le lezioni svolte giorno 
per giorno ed i compiti assegnati 

per casa 

9 - Sarà inoltre possibile 
comunicare con il docente, a 
mezzo posta elettronica, per 
chiarimenti e/o informazioni. 

E’ previsto l’utilizzo di un 
Forum aperto ad alunni e 

genitori. 
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10 - Per garantire la privacy, sono 
disponibili le istruzioni a cui 
attenersi in modo da rendere 

inaccessibili le informazioni ad 
utenti non autorizzati 

11 - Segui scrupolosamente le 4 
operazioni ogni qualvolta accedi 
all’Area riservata da un computer 

condiviso da altri utenti 

 Lo scopo dell’Area riservata è quello di garantire un 
costante scambio di notizie tra docente e genitori sul percorso 
formativo dell’allievo;  solo una tempestiva comunicazione 
può evitare situazioni di disagio e di insuccesso scolastico. Per 
questi motivi, si invitano i genitori a collaborare per migliorare 
i rapporti Scuola - Famiglia, suggerendo eventuali aggiusta-
menti e/o correttivi. Grazie per la cortese disponibilità, 

prof. Claudio Rosanova 
docente di matematica e informatica L.S. Medi Barcellona P.G. 

claudiorosanova@virgilio.it 


