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Introduzione

Questo documento descrive la modalità di utilizzo della piattaforma INLINEA InfrastrutturePROGETTO CISIAMO per quanto riguarda la richiesta di supporto scolastico, per i propri figli, da parte
dei genitori, a studenti, volontari, delle scuole superiori.
Le scuole accedono all’applicativo attraverso il link:
http://infrastrutture.cittametropolitana.mi.it/ sezione PROGETTO CI SIAMO
oppure direttamente dal link
https://infrastrutture.cittametropolitana.mi.it/cisiamo
L’utilizzo della piattaforma avviene previa registrazione dell’utente, attraverso CNS, SPID o login e
pwd scelte dall’utente.
ATTENZIONE: in base alla normativa vigente dal 1 marzo 2021 non sarà più possibile creare nuove
credenziali, sarà possibile accedere con SPID oppure con username e password creati prima del 1
marzo 2021.
Nei capitoli successivi vedremo come il genitore può registrarsi, associare la propria utenza al figlio/i,
prenotare/disdire /valutare una o più ore di supporto.
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Come accedere alla piattaforma?
Ogni genitore può accedere alla piattaforma con spid o cns. o dopo essersi registrato inserendo
utenza e password, al link https://infrastrutture.cittametropolitana.mi.it/cisiamo
Chi non entra con SPID deve registrarsi:si ricorda che in base alla normativa vigente dal 1 marzo
2021 non sarà più possibile creare nuove credenziali: i genitori potranno accedere con SPID oppure
con username e password creati prima del 1 marzo 2021.
Se un genitore accede nell’applicativo prima del 1 marzo 2021 può registrarsi cliccando sul link “area
di registrazione” che si trova in basso a sinistra nella homepage.

A questo punto è chiesto di inserire il proprio codice fiscale

Una volta inserito quest’ultimo si passa ad aggiungere i propri dati personali.
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Dopo avere inserito i propri dati anagrafici e avere cliccato sul tasto in basso a destra “registrati”
viene visualizzata la seguente pagina:

Arriverà quindi
registrazione.

una mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di

La mail contiene un bottone che serve a confermare l’indirizzo di posta elettronica fornito.
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Una volta cliccato su quel bottone la registrazione è completa, sulla pagina di Inlinea viene
visualizzato questo:

A questo punto, dopo aver cliccato sul tasto “Home” in alto a sinistra e successivamente essere
entrati nella sezione “PROGETTO CI SIAMO”, il genitore può accedere nell’applicativo e inserire i dati
del/dei figli per i quali si chiede supporto.

Come inserire i dati del/dei figli che usufruiranno del servizio di assistenza allo
studio?

Una volta entrati o con SPID o con le credenziali il genitore vedrà questa schermata

e potrà inserire i dati del o dei ragazzi che chiederanno supporto allo studio come di seguito
descritto.
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Cliccare su “aggiungi anagrafica” e su “Studente” e inserire il codice fiscale del proprio
figlio

Cliccare sulla lente di ingrandimento per proseguire e inserire i dati del figlio studente
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Cliccare su aggiungi e compilare i dati richiesti:
•

nella sezione “dati genitore” inserire il ruolo: genitore o tutore;

•

nella sezione “dati studente” inserire i dati del figlio studente;

•

nella sezione “altre informazioni” inserire le informazioni di contatto e una breve descrizione
delle difficoltà per le quali si chiede il supporto

•

nella sezione “Dichiarazioni” mettere la spunta per presa visione della privacy e la
dichiarazione di responsabilità genitoriale;

Cliccare sul tasto “Salva”, controllare e cliccare sul tasto “Conferma dati”
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Come inserire più di un figlio?
Per aggiungere altri figli per cui chiedere supporto, cliccare in alto a sinistra su /Elenco Figli/

e ripetere la procedura indicata nel paragrafo procedente da “aggiungi anagrafica”

Come prenotare le ore di supporto allo studio?
Una volta effettuato il login, accedendo alla sezione “PROGETTO CI SIAMO” e confermata la parte
anagrafica degli studenti, viene visualizzata la sezione “Prenotazioni”.
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Se i figli studenti associati al genitore\tutore sono più di 1 , cliccare in alto a sinistra su elenco
figli e cliccare sul tasto verde “Accedi” relativo al figlio per il quale si intende prenotare la lezione.

Cliccare sul tasto “Nuova Prenotazione” e scegliere la materia per la quale si chiede supporto;

Scegliere, dal calendario visualizzato, la data e l’ora disponibile, cliccandola. Una volta selezionata
l’ora prescelta, che verrà evidenziata in rosso, cliccare sul tasto “Conferma” in alto a destra;
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Verrà inviata una mail, ESCLUSIVAMENTE all’assistente studente, a conferma della prenotazione, con
tutte le informazioni necessarie. Riportiamo un esempio di mail che viene inviata all’assistente
studio in fase di prenotazione:
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Come annullare una lezione o sollecitare la risposta dell’assistente allo studio?
Nella sezione “Prenotazioni” alla vista “Da effettuare” comparirà la prenotazione confermata.
I 2 tasti, sulla destra della prenotazione:
“Elimina” permette di eliminare la prenotazione

“Sollecita” invia una mail per sollecitare la conferma, nel caso tardi ad arrivare, da parte
dell’assistente studente che darà supporto allo studente.
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Nella sezione “Prenotazioni” ci sono tre tasti che corrispondo a diverse visualizzazioni:
“Da effettuare”: elenco di tutte le ore prenotate da effettuare;
“Valuta le lezioni”: elenco di ore già effettuare per le quali è necessaria la valutazione;
“Tutte”: elenco di tutte le ore prenotate e/o effettuate/annullate/ valutate o da valutare;

Valutazione ore di supporto allo studio
Una volta effettuate è necessario valutare il supporto ricevuto.
Nella sezione “Prenotazioni”, scegliendo la vista “Valuta le lezioni,” verranno evidenziate le lezioni
effettuate.
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Cliccare sul tasto “Valuta”: valutare cliccando le stelline. Nel caso, invece la lezione non sia stata
effettuata, spuntare “La lezione non è stata effettuata” e inserire il motivo.

Completare la valutazione con “Invia valutazione”

Uscita dall’applicazione- Logout
Per uscire dall’applicazione:
cliccare in alto a destra sul proprio nome visualizzato e su “LOGOUT”
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Chi contattare in caso si abbiano difficoltà ad usare l’applicativo
I genitori possono chiedere supporto informatico scrivendo all’indirizzo mail:
inlinea.infrastrutture@cittametropolitana.milano.it
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