
 

 

 

GUIDA PER ALLIEVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per poter utilizzare tutte le funzioni dedicate agli allievi è necessario fare l’autenticazione sul sito  

nella pagina di login, inserendo nome utente e password ricevute: 

https://scuolacivicamea.it/wp-login.php 

Una volta effettuato il login si accederà al proprio pannello di controllo, in particolare nella parte 

sinistra si avrà il menù con le sezioni gestibili. 

 

 

CORSI 

Nel primo link “CORSI” si avrà l’elenco dei corsi a cui l’allievo è iscritto. Cliccando sulla foto o sul 

titolo del corso si entrerà nella pagina specifica ad esso dedicata. 

Nella pagina specifica del corso ci sarà un menù con 4 voci: 

 

https://scuolacivicamea.it/wp-login.php


 

1) Home. in cui ci sarà la descrizione generale del corso. 

2) Studenti. dove apparirà la lista di tutti gli allievi dello specifico corso. 

3) Calendario. dove ci sarannò tutte le date e gli orari relativi alle lezioni. 

4) News. Qui, ci saranno le comunicazioni inviate dal docente. 

 

PROFILO 

In questa sezione è visibile, se inserita la biografia o alcune info personali, è una sezione 

facoltativa. Nella parte alta della pagina sono presenti 3 bottoni: 

 

I bottoni sono autoesplicativi, nel primo viene semplicemente visualizzato il testo, nel secondo si 

può accedere all’editor per modificare tale testo. Nel terzo invece è possibile modificare la foto del 

proprio profilo utente. Tutte queste sezioni sono facoltative. 

 

MESSAGGI 

Qui è possibile gestire i messaggi interni fra docente e allievi (non si possono inviare email). I 3 

bottoni visualizzano rispettivamente: i messaggi in arrivo, quelli inviati, mentre il bottone “scrivi” è 

utile per inviare un messaggio ad un altro utente dello stesso corso, inserendone il relativo 

username. 

N.B. I messaggi che riceverete sulla vostra casella di posta sono solo degli avvisi.  

NON DOVETE RISPONDERE DIRETTAMENTE ALLE EMAIL INVIATE DAL SITO MEA, dovrete 

invece seguire il link indicato nella email e utilizzare gli strumenti di messaggistica nel vostro 

profilo.  

 

IMPOSTAZIONI 

In questa sezione è possibile modificare il proprio indirizzo email e la password. Per effettuare 

queste 2 operazioni è necessario inserire la vecchia password in uso.  


