
                                        
 

 

Modalità di registrazione/aggiornamento credenziali 

Le Chiavi della città 

 
Modalità di registrazione delle singole insegnanti 

1. entrare nel PIAF ( PROGRAMMA SEGRETERIE DI CIRCOLO) 

2. nella barra degli strumenti cliccare sull’icona ? e scegliere dal menu tendina “scarico 

ultima release da web”. Questa procedura serve per aggiornare il programma. 

3. Al termine dell’aggiornamento rientrare nel programma PIAF 

4. nella barra degli strumenti cliccare su “registri/scrutini” e scegliere dal menu tendina 

“gestione utenti registro/scrutini” 

5. cliccare su “nuovo” (in altro a sinistra e si aprirà una finestra con 3 pagine : 0 user, 1 roles; 

2 classe/materie) e inserire nei campi utente, descrizione utente, password e reenter 

password NOME.COGNOME dell’insegnante che si sta registrando 

6. riempire anche i campi associa utente ad una insegnante (COGNOME E NOME) 

7. cliccare su pagina 1 roles (salvando i dati) 

8. cliccare sul pulsante + inserisci (in alto nella barra degli strumenti) 

9. nella finestra in basso cliccare su lente di ingrandimento e scegliere Coordinatore 

di classe 

10. cliccare su pagina 2 classe/materie (salvando i dati) 

11. cliccare sul pulsante + inserisci (in alto nella barra degli strumenti) 

12. nella finestra in basso cliccare su lente di ingrandimento e scegliere la sezione 

dell’insegnante che si sta registrando 

13. cliccare salva sulla barra degli strumenti in alto 

14. adesso siete registrate 

15. sulla barra degli strumenti cliccare su “anagrafiche” e scegliere dal menù tendina 

“insegnanti” 

16. riempire con il vostro nome e cognome i campi e premere invio 

17. cliccare su “modifica” (in alto sulla barra degli strumenti) 

18. riempire i campi con i dati personali (obbligatorio e-mail personale o della scuola) 

19. cliccare su salva (in alto nella barra degli strumenti) 

20. ripetere la procedura per ogni insegnante della scuola  

 

A QUESTO PUNTO POTETE ACCEDERE AL SITO www.chiavidellacitta.it, nella sezione 

“Adesioni” e, cliccando su “adesioni primarie e sec 1 gr”, inserire le vostre credenziali ( es:. 

username NOME.COGNOME,  password NOME.COGNOME) che sono le medesime registrate 

nel programma PIAF. 

Le vostre credenziali vi serviranno tutte le volte che dovrete consultare il calendario delle uscite 

didattiche prenotate e prenotare il servizio scuolabus. 

 

ATTENZIONE : anche per le uscite didattiche autonome (esterne alle proposte delle chiavi 

della città) la modalità di prenotazione degli scuolabus deve avvenire attraverso il sito 

www.chiavidellacitta.it 

 

http://www.chiavidellacitta.it/

