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Come autenticarsi 

 

a - Cliccare su ACCESSO UTENTE, in alto a destra nella home page, 

oppure scrivere user nella barra degli indirizzi dopo 
vergaviagradrande.gov.it: https://www.vergaviagrande.gov.it/user.  

b - Dopo aver fatto quanto sopra, si apre una pagina (Accesso utente) dove vi chiede le credenziali: 

1. nome utente: cognome.nome 

2. password: la vostra password (o quella che vi è 

stata consegnata: S….-L…. al primo accesso) 

3. scrivere le lettere che compaiono nell’immagine 

(non c’è bisogno di rispettare le 
maioscole/minuscole) 

4. cliccare sul pulsante ACCEDI 

Se avete fatto tutto correttamente, si apre la pagina con il vostro profilo dove troverete inserite alcune 
notizie.  

Inoltre:  

 in alto a destra della pagina notate la dicitura ESCI; 

 compare un menù con sfondo giallo 

 pagina con le vostre credenziali.  

ATTENZIONE: Se sei al primo accesso CAMBIA LA PASSWORD che ti è stata data (punto c). Inseriscine una 

che ricordi facilmente ma allo stesso tempo che abbia almeno una lettera Mai uscola, un segno di 
punteggiatura e un numero. Ricordati di scrivere la password che hai messo. 

Nella schermata di accesso, come avete notato, ci sono due schede ACCEDI – RICHIEDI UNA NUOVA 
PASSWORD. 

Se dimenticate la password potete richiederne una nuova attraverso la procedura della scheda RICHIEDI 

NUOVA PASSWORD. Vi sarà spedita una mail con un link da seguire che funzionerà solo una volta. 

c - Una volta entrati nel vostro account noterete la schermata sottostante con il vostro cognome.nome e a 

destra un menù con sfondo giallo, dal titolo bianco su sfondo rosso, che riporta le varie voci delle sezioni 
riservate ai docenti o al personale. 

 

Notate tre schede. 

La prima scheda VISUALIZZA riporta i dati già inseriti. 

https://www.vergaviagrande.gov.it/user
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Nella seconda scheda MODIFICA potete modificare e/o inserire i dati che vi riguardano. (Non modificare il 

nome utente o comunque rispetta sempre cognome.nome.) 

1. Modificare la password (scriverla per non dimenticare) 

2. Correggere e inserire eventuali altri nomi. 

3. Riempire i campi con i dati che mancano. Al primo accesso devi riempire i campi che riguardano la 

tua privacy: data di nascita, codice fiscale… 

Cliccare sul pulsante SALVA. 

Non dimenticare di cliccare su ESCI, accanto ad Accesso utente in alto a destra della home page. 

 


