
 

 

February 2020 
 
 
Gentile Genitore/Tutore 
 
Al momento suo figlio riceve un rapporto stampato,della  fine di ogni termine di scuola.Il Sistema che usiamo per creare il 
rapport si chiama Go4Schools. Questa lettera rappresenta come andare ad acedere al sito online Go4Schools per vedere 
il comportamento del suo figlio/a di ogni giorno e potete vedere quando arriva in ritardo/a e se è assente. 
 

Che cos'è Go4Schools? 
Go4Schools consente ai genitori / tutori di accedere in qualsiasi momento alle informazioni "in diretta" sui propri figli: 

        •      Presenza (giornaliera) 

 Comportamento (giornaliera) 

 Calendario degli argomenti (giornaliera 

  Lo scopo delle Classi  e voti previsti in tutte le materie (aggiornati tre volte l'anno) 

Come posso acedere a Go4Schools? 
Prima di tutto,dovete avere un e-mail account. Se non si dispone di un indirizzo e-mail, è possibile crearne uno 
gratuitamente utilizzando i seguenti servizi: 
Hotmail  https://outlook.live.com/owa/ 
Gmail  https://accounts.google.com/ServiceLogin 
 
Se la scuola ha la tua e-mail sul nostro database, putrebbe  accedere a Go4Schools e guardare il rapporto di tuo figlio. Per 
accedere, vai su www.go4schools.com e fai clic sull'icona Genitori nella parte superiore della pagina principale 

 
 
Verrai quindi portato alla schermata di accesso. In questa schermata, fai clic su “First-time User?”: 
 

 
 
Go4Schools genererà quindi una password casuale e te la invierà via email. 
Puoi quindi utilizzare la tua e-mail e la password per accedere a Go4Schools e cosi puo vedere la pagina dei rapporti di 
tuo figlio. 



 
 
 

 

 
Quando accedi puoi anche cambiare la tua password per facilitarla. 
 
 
 
                                                                                  Notare Che 
 
Non puoi accedere a Go4Schools se la scuola non ha il tuo indirizzo e-mail nel nostro database. 
Se non ci hai ancora fornito un indirizzo e-mail o il tuo indirizzo e-mail è cambiato, procedi nel seguente modo: 
1) Inviate  una e-mail al seguente indirizzo: Parents@cityofderbyacademy.org 
 
2) Nella tua email, forniscici semplicemente le seguenti informazioni: 

 Il nome del figlio/a 

 Data di nascita 

 anno scolastico 

 Il nome dell form il posto dove il vostro figlio/a va alla mattina (se si sa) 

 Il suo nome 

       • La tua relazione con il bambino 

Potremmo quindi aggiornare il tuo indirizzo email e collegare le informazioni di tuo figlio sul nostro database. 
 
 
Se avete domande su Go4Schools, scrivetemi a aharding@cityofderbyacademy.org 
Distinti saliti, 

 

 

 
Mr. A. Harding (Deputy Headteacher) 
(Professore) 
 
 
 
 
 
 


