
 
ConosciAMO 

 

Modalità richiesta di lezione/i 
 
 
https://infrastrutture.cittametropolitana.mi.it/ci_siamo 
 

 

Modalità di accesso dei genitori 
Nuove registrazioni con spid: già attivo e obbligatorio dal 1 marzo 
Nuove registrazioni con credenziali normali possibile solo fino al 28 febbraio 2021 
 

È possibile entrare con lo SPID già dal 3 febbraio e dal 1 marzo tutte le registrazioni potranno esser 
fatte solo con SPID. 
 

Chi si registra con SPID: può dichiarare con un flag di essere genitore o tutore. 
 

Chi non si registra con SPID: per dichiarare di essere genitore /tutore dovrà caricare 
autocertifcazione e documento di identità valido. 
 
Inserimento anagrafica studente 
Una volta entrato nell’applicativo il genitore dovrà inserire l’anagrafica del/dei figli 
 

dichiaro di essere genitore/tutore di (flag per SPID, upload documento e autocertificazione per chi 
entra con credenziali) 
 

• CF dello studente 
• nome 
• cognome 
• comune in cui abita 
• nome della scuola che frequenta 
• classe: 

• 2 media 
• 3 media 
• 1 superiore 
• 2 superiore   

  
Prenotazione: 
una volta inserita l’anagrafica dello studente può essere effettuata la prenotazione 
 

scelta della materia: 
• Svolgimento compiti in generale 
• Italiano (lingua1) 
• Inglese (lingua 2) 
• Scienze matematiche 
• Discipline tecnologiche 

 

Per ciascuna scelta indicare: 
➢ Data/giorno (da scegliere per ciascuna materia) – (dal 4 febbraio al 9 aprile) 
➢ Può essere prenotata un’ora per materia al giorno ma possono essere scelti più giorni per 

materia – vengono visualizzati solo gli studenti/docenti che hanno dato disponibilità per  la 
classe di appartenenza dello studente) 

➢ orario: 
• Ore 15-16 
• Ore 16-17 
• Ore 17-18 

https://infrastrutture.cittametropolitana.mi.it/ci_siamo


 
Alla conferma 

• invio in automatico mail allo studente/docente disponibile nei giorni e fasce orarie previste 
(scelta casuale non vengono viste le specifiche del docente) 

• invio in automatico e contemporaneo della mail a Flavia Moro, Colette Perna, tutor 
 

Lo studente/docente contatterà via mail il richiedente e concorderà modalità di svolgimento della/e 
ripetizione/i 
 
Elenco delle prenotazioni richieste 

• svolgimento compiti generale o materia specifica 
• data/giorno 
• ora 

 
Per ciascuna prenotazione in elenco sono attive le funzioni: 

• valuta (mi è piaciuta, non mi è piaciuta, non si è tenuta>motivazione) 
• cancella (elimina ripetizione, per prenotare nuove date deve rifare l’iter) 

◦ invio in automatico mail allo studente/docente prenotato 
◦ invio in automatico e contemporaneo della mail a Flavia Moro, Colette Perna, tutor. 


