
Istruzioni per accedere alle aule virtuali come: STUDENTE

1. Aprire il sito della scuola www.vergerio.si
2. Nel menu nella parte alta della pagina cliccare sulla voce AULE VIRTUALI

3. Nella pagina delle aule virtuali, cliccate sul link in alto a destra per registrarvi ed accedere 
ai contenuti



4. Nella nuova schermata, cliccate sull’area a scelta, per poter digitare il nome della vostra 
scuola

5. Digitate “Pier“ e cliccate sul nome della scuola che comparirà nell’elenco sottostante 



6. Inserite il vostro username e la password e cliccate sul pulsante Login 

7. Spuntate il campo Remember (ricorda) e cliccate sul pulsante Yes, continue 



8. Nella nuova pagina che si aprirà inserite il vostro indirizzo email (o quello dei vostri  
genitori) per completare l’iscrizione 

9. Dopo aver inserito la vostra e-mail cliccate sul pulsante Aggiornamento profilo
10. 



11. Verrete rimandati alla pagina del vostro profilo personale. Per ritornare alla schermata 
principale con tutte le aule la cosa più semplice e accedervi nuovamente attraverso il 
sito della scuola

12. Una volta ritornati alla schermata principale, noterete che in alto a destra compariranno 
il vostro nome e cognome. Significa che siete registrati come utenti.

13. Cliccate sulla vostra classe 



14. Le diverse materie possono avere diverse modalità di accesso: 
•  APERTA (lucchetto aperto); 
•  CHIUSA (lucchetto chiuso - possono accedervi solo gli alunni registrati che il  

 professore avrà provveduto ad iscrivere); 
•  CON CHIAVE DI ACCESSO (chiave - possono accedervi solo coloro che sono  

 in possesso del codice di accesso che l’insegnante avrà fornito loro);
•  ISCRIZIONE SPONTANEA (porta con freccia - possono accedervi solo gli alunni regi 

 strati che dovranno però provvedere iscriversi al corso



15. Nell’esempio sottostante  riportato il metodo di ISCRIZIONE SPONTANEA.
16. Sarà sufficiente cliccare sul pulsante Iscrivimi per poter accedere all’aula e poterne vede-

re i contenuti 

17. Accedendo in questo modo, ovvero come utente registrato, il professore potrà verificare 
i nostri accessi all’aula e l’eventuale svolgimento dei compiti assegnati.


