
 

 

 

 

Voti e assenze a portata di genitori 
Il sistema è stato messo on line dall'istituto turistico di Conegliano 
 
p.d.a. 
 
CONEGLIANO. Dal 7 gennaio per gli studenti che frequentano l'istituto per il turismo Da Collo marinare la 
scuola non è più possibile, grazie a Scuolanet. Si tratta di un nuovo servizio attivato dall'istituto, proprio al 
ritorno dalle vacanze di Natale, che permette ai genitori di tenere, in qualsiasi momento e luogo, sotto stretta 
sorveglianza i propri figli, controllandone eventuali assenze ingiustificate o ritardi. Una vera rivoluzione per la 
scuola, resa possibile dall'utilizzo di un software che permette alle famiglie e agli studenti se maggiorenni, 
tramite una password, di verificare i voti del quadrimestre e delle singole interrogazioni. 

 
CONEGLIANO. Sono finiti i bei tempi in cui, senza la paura di venire scoperti dai genitori, gli studenti 
potevano tranquillamente marinare le lezioni per andare in giro con gli amici. Non si potrà nemmeno più 
entrare o uscire da scuola fuori orario per evitare di essere interrogati nella materia in cui si è impreparati. 
Dal 7 gennaio, infatti, per gli studenti che frequentano l'istituto per il turismo Da Collo marinare la scuola non 
è più possibile, grazie (si fa per dire) a Scuolanet. Si tratta di un nuovo servizio attivato dall'istituto, proprio al 
ritorno dalle vacanze di Natale, che permette ai genitori di tenere, in qualsiasi momento e luogo, sotto stretta 
sorveglianza i propri figli, controllandone eventuali assenze ingiustificate o ritardi. Una vera rivoluzione per la 
scuola resa possibile dall'utilizzo di un software che permette alle famiglie e agli studenti se maggiorenni, 
tramite una password, di verificare i voti del quadrimestre e delle singole interrogazioni. Inoltre, attraverso 
questo servizio, i genitori potranno dialogare con gli insegnanti da casa o dall'ufficio. «Il sistema - spiega il 
dirigente scolastico, Marco Bavosi - funziona attraverso una password che, distribuita precedentemente a 
ciascun studente, se maggiorenne o alle famiglie, permette di accedere solo ed esclusivamente ai propri 
dati, nel pieno rispetto della privacy. Con questo servizio si potranno vedere i voti e l'andamento scolastico di 
ogni studente. Il sistema è stato pensato anche per quei genitori che non possono, per motivi di lavoro, 
usufruire degli orari di ricevimento degli insegnanti. Attraverso l'invio di mail, potranno avere informazioni dei 
figli. Anche i docenti, che lo riterranno opportuno, potranno mettersi in contatto con i genitori per qualsiasi 
comunicazione». Ma le possibilità di Scuolanet sono molteplici. «Contiamo - chiarisce il dirigente scolastico - 
entro breve di inserire quotidianamente i voti nelle singole materie in modo che i genitori possano monitorare 
costantemente il rendimento dei figli, senza gravare troppo sull'attività dell'insegnante».  


