GUIDA ALL’AUTOREGISTRAZIONE PER LE CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA
RETE INFORMATICA

Per avere le credenziali di accesso alla rete interna della scuola occorre completare il modulo per la
“Richiesta Utente” accedendo sulla rete Wi-Fi classi (password: classi classi; dà l’accesso alla rete
interna e ad internet con l’autenticazione attraverso il portale interno) al portale di autenticazione
(vedi immagine sotto) e cliccando sul relativo pulsante presente in basso (evidenziato
nell’immagine dal riquadro rosso).

In caso il portale non appaia, collegati all’indirizzo https://classi.info/ (preferibilmente con Google
Chrome) o accedi direttamente a quello della pagina di richiesta:
http://ismanager.liceopellico.loc/autoregistrazione/wfadrichiesta.aspx
In alternativa, puoi accedere a quest’ultimo indirizzo usando un PC (interno della scuola o di tua
proprietà che abbia installato almeno Windows 7 in caso di sistema operativo Microsoft) o un Mac
della Apple o altro dispositivo informatico.

Completa il form, selezionando come Tipo Utente Docenti, utilizzando come Nome utente
cognome.nome, inserendo la password scelta e cliccando sul pulsante invia richiesta:

Per esempio:
Tipo utente
Cognome
Nome
Nome utente
Password
Conferma password

Docenti
ROSSI
Anna Rosa
rossi.annarosa
gB4XaQ?A
gB4XaQ?A

Dopo l’invio, chiedi a uno dei referenti di autorizzare la richiesta di registrazione (che verificherà
che i dati siano conformi; in ogni caso la password rimane riservata), dopo di che avrai l’accesso ad
internet sulla rete Wi-Fi classi (con portale di autenticazione) sul PC di classe ed a quella docenti
(riservata ai docenti per l’uso con i loro dispositivi con accesso diretto ad internet senza
restrizioni tramite nome utente e password appena registrati che sono personali e devono rimanere
RISERVATI).

ISMANAGER
L’ISManager è un applicativo web interno, da utilizzare autonomamente, per cambiare la
password e, chiedendo l’abilitazione ai referenti della scuola, per pianificare autonomamente la
navigazione delle classi in modalità classe2.0 sulla rete StudentiWiFi-CL2,0 o StudentiWiFiCL2,0-Verifiche (che a differenza della prima NON permette la navigazione su internet ma solo
quella interna per le verifiche con PC/tablet).
In caso tu abbia necessità di cambiare la tua password, collegati all’ISManager al seguente
indirizzo interno:
http://ismanager.liceopellico.loc/
autenticati con il nome utente e la password del Wi-Fi e compila il form.
Se non si è abilitati alla pianificazione delle classi, il form appare subito altrimenti occorre
selezionare cambia password dal menù a tendina che appare cliccando sulla freccia verso il basso
presente vicino al tuo nome utente in alto a destra della pagina.

Da quel momento l'accesso al Wi-Fi e all'ISManager stesso avverrà con la nuova password.
RETE WI-FI
In sede e in succursale l’infrastruttura Wi-Fi è la stessa e si utilizzano la stessa modalità di
accesso e le stesse credenziali.
Il PC in classe in SEDE (se non è collegato alla rete interna via cavo, in questo caso, naviga
direttamente in internet) si connette automaticamente alla rete Wi-Fi classi e nel momento in cui
tenti di andare su un sito internet, il browser (Firefox, Chrome, ecc.) ti propone il portale di
autenticazione (accessibile su questa rete Wi-Fi all’indirizzo: classi.info) e ti chiede il nome utente e
la password.
In SUCCURSALE il PC in classe si connette automaticamente alla rete Wi-Fi classi e per
accedere sia al registro elettronico sia ad internet il docente deve autenticarsi sul portale
(all’indirizzo https://classi.info/) con nome utente e password.

Gli allievi sulla rete classi in sede accedono sempre al quaderno elettronico mentre in succursale
devono autenticarsi anche loro sul portale.

Il pulsante Cambia Password apre la pagina per effettuare tale cambio e quello Richiesta utente
apre quella per l’autoregistrazione.
Se hai inserito le credenziali del Wi-Fi sul portale per accedere ad internet (sia in sede che in
succursale) e/o al registro elettronico (solo in succursale), al termine della navigazione o della
lezione, connettiti al portale con l’indirizzo https://classi.info/ ed esegui la disconnessione tramite il
pulsante Disconnetti.
Se tale operazione non viene fatta, il PC resta connesso con le tue credenziali fino alla
disconnessione dando libero accesso ad internet alla classe ma, soprattutto, non puoi autenticarti su
un altro PC perché risulti già connesso.
Gli studenti possono navigare liberamente su internet con i loro dispositivi tramite il portale di
autenticazione sulla rete Wi-Fi classi solo fuori dall’orario di lezione.

ACCESSO A MASTERTRAINING
Per l’accesso agli applicativi di Mastertraining (REGISTRO ELETTRONICO e MASTERCOM
per i DOCENTI e QUADERNO ELETTRONICO per gli ALLIEVI) si utilizzano i seguenti
indirizzi:

SEDE
REGISTRO ELETTRONICO

https://192.168.1.240/registro/

MASTERCOM

https://192.168.1.240/mastercom/

QUADERNO ELETTRONICO

https://192.168.1.240/quaderno/

FUORI SEDE (SUCCURSALE E DA INTERNET)
La SUCCURSALE è considerata FUORI SEDE, in quanto la linea internet è diversa, quindi
occorre usare gli indirizzi sotto riportati
REGISTRO ELETTRONICO

https://peano-cn.registroelettronico.com/registro/

MASTERCOM

https://peano-cn.registroelettronico.com/mastercom/

QUADERNO ELETTRONICO

https://peano-cn.registroelettronico.com/quaderno

ACCESSO DAL SITO DELLA SCUOLA
Sono presenti anche i collegamenti sul sito della Scuola
http://liceocuneo.it/
I pulsanti con la scritta “connessione Wi-Fi scuola” vanno usati solo in sede e quelli con la scritta
“connessione personale” vanno usati in succursale e per l’accesso da una connessione internet
esterna alla sede.
Registro elettronico e quaderno

REGISTRO ELETTRONICO PER I DOCENTI IN SEDE

REGISTRO ELETTRONICO PER DOCENTI FUORI SEDE
(SUCCURSALE E DA INTERNET)

REGISTRO ELETTRONICO PER I GENITORI

STUDENTI FUORI SEDE (SUCCURSALE E DA INTERNET)

STUDENTI IN SEDE

