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Istruzioni per accesso all’area riservata del nuovo sito dell’ Istituto 

Comprensivo di Carvico 
 

1. Vai in www.iccarvico.gov.it 

2. Clicca su Accesso utente 

 
 

3. In Profilo utente 

 
 

 

 

4. Nella pagina con tuo cognome.nome  in Informazioni personali controlla che la tua qualifica e la 

sede di servizio siano corrette, se non lo sono potrai correggerle. 

 

 

 

Nel campo Nome utente* 

Inserisci il nome utente che  

trovi in e-mail 

 

Nel campo Password* 

Inserisci la password che trovi in 

e-mail 
 

Clicca su Accedi 
 

Se il browser in uso ti chiede 

di salvare la password 

rispondi con MAI per 

questo sito 

Clicca su 

Modifica 

http://www.iccarvico.gov.it/
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5. Se in Informazioni personali la tua qualifica e la tua sede di servizio non sono corrette 

clicca su Informazioni personali altrimenti passa al punto 6 

 
 

 

Inserisci la password che hai ricevuto in e-mail 

Inserisci una tua password 

personale. 

Cerca di raggiungere il livello 

Buono, meglio Evidenziato 

NB. Una password sicura 

deve avere almeno 6 

caratteri, una lettera 

maiuscola, un numero e un 

carattere speciale (- . + * ? !) 

 

Digita di nuovo la tua 

password personale in 

Conferma password 

 

Clicca su SALVA 
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6. Clicca su ESCI 

 
 

Ora potrai rientrare nell’area riservata del sito cliccando su Accedi . 

In Nome utente* dovrai inserire il tuo nome utente (lo trovi in e-mail, ma di solito è 

tuocognome.tuonome tutto in minuscolo) 

In Password* dovrai inserire la tua password personalizzata. 

 

IMPORTANTE SEMPRE! 

Tutte le volte che accedi in sito all’area riservata devi poi ricordare di chiudere 

cliccando su ESCI (a destra di Accesso utente). 

Sede di servizio 

Clicca sulla freccetta e nel menù contestuale 

scegli la tua sede di servizio 

 

Qualifica 

Clicca sulla freccetta e nel menù contestuale 

scegli la tua qualifica 

 

 

N.B .- Sede di servizio e Qualifica sono 

importanti per la firma delle circolari con presa 

visione 

 

Clicca su SALVA 


