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Si chiama "Scuolanet" l'iniziativa varata in 
questi giorni dall’Istituto Tecnico per il Turismo 
"Da Collo" per favorire il contatto con le 
famiglie degli alunni  

Voti, assenze e ritardi 
via internet ai genitori  

Tutto a prova di privacy, assicura il 
preside Bavosi: i dati verranno inseriti 
quotidianamente nel computer 

 
Conegliano  

I genitori degli studenti dell'Istituto Tecnico per il Turismo «Da 
Collo» non dovranno più andare periodicamente a colloquio con 
i professori per conoscere voti, assenze e ritardi dei propri figli. 
La scuola, che è tra le più frequentate di tutta la provincia, ha 
infatti introdotto e messo a disposizione delle famiglie un nuovo 
servizio: grazie all'acquisto di un apposito software, 
denominato «Scuolanet », i genitori potranno tenersi 
costantemente informati, via computer, di tutto quello che i figli 
fanno a scuola. Troveranno on-line i voti, le assenze e di ritardi. 
Ma, grazie al nuovo sistema, potranno anche dialogare con i 
docenti restando a casa o in ufficio. «Il nuovo sistema è stato 
attivato al rientro dalle vacanze - spiega il preside Marco Bavosi 
- e le assenze ed i ritardi dei nostri 842 studenti già da alcuni 
giorni vengono inseriti quotidianamente in computer dal 
personale della scuola; le valutazioni invece, in questa prima 
fase di utilizzo del sistema, saranno aggiornate 
quadrimestralmente. Contiamo però, non appena il software ce 
lo consentirà, di inserire quotidianamente anche i voti, in modo 
che i genitori possano monitorare costantemente il rendimento 
dei figli. La decisione di introdurre questo nuovo servizio è stata 
presa soprattutto per agevolare le famiglie. «La maggior parte 
dei genitori lavora - rileva il preside - e dunque ha delle serie 
difficoltà a restare in costante contatto con la scuola. Grazie al 
nuovo sistema potranno, oltre che tenersi costantemente 
informati via computer, anche dialogare con i singoli insegnanti 
via e-mail. Allo stesso modo i docenti che lo ritengono 
opportuno potranno mettersi agevolmente in contatto con le 
famiglie per qualsiasi comunicazione relativa agli studenti». Il 
software acquistato dal Turistico, per mettere on-line risultati, 
assenze e ritardi dei propri alunni, è ovviamente a prova di 
privacy. Ad ogni utente è stata fornita una password personale, 
che permette di accedere solo ed esclusivamente ai propri dati. 
Inoltre l'accesso al servizio è facoltativo per cui se una famiglia
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Inoltre l'accesso al servizio è facoltativo, per cui se una famiglia 
non desidera farne uso, è sufficiente che lo comunichi. 
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