
 

#Rewind 
Piattaforma per i recuperi disciplinari 

 

Acquisto 
L’accesso all’Area dei Contenuti per il Recupero può essere acquistato su Scuolabook con diverse modalità: 

1. Dall’area e-commerce con pagamento con Carta di Credito 

2. Iscrivendosi all’area Scuole che rende possibile pagare anche tramite Bonifico Bancario 

Acquisto da e-commerce 
E’ possibile acquistare la licenza di accesso all’Area La Scuola dal portale www.scuolabook.it. Per farlo è 

sufficiente accedere alle Schede Opera ai seguenti indirizzi e cliccare su “Acquista”. 

https://www.scuolabook.it/acquisto_recuperi_primaria_e_ss1 

https://www.scuolabook.it/acquisto_recuperi_ss2   

L’acquisto con questa modalità permette il solo pagamento con Carta di Credito. 

Acquisto da Area Scuole 
PASSO 1 - Richiesta iscrizione all’Area Scuole 

Per acquistare un corso tramite l’Area Scuole l’istituto deve registrare un account di accesso all’area scuole 

di Scuolabook a questo link: 

https://www.scuolabook.it/institutes 

Dopo aver effettuato la registrazione, la scuola riceverà una mail con un documento da compilare e inviare 

all’indirizzo e-mail infoscuole@scuolabook.it. In questa fase la scuola potrà indicare un proprio referente 

per eventuali contatti con il Servizio Clienti.  

Successivamente la scuola riceverà le credenziali di accesso all’indirizzo e-mail utilizzato per la 

registrazione. 

PASSO 2 – Acquisto da Area Scuole 

Dopo aver effettuato l’iscrizione all’Area scuole per acquistare la piattaforma #Rewind, l’istituto 

dovrà contattare l’email infoscuole@scuolabook.it indicando il referente individuato. 

 

Il nostro team interverrà con il supporto adeguato per completare la procedura di 

acquisto/attivazione.  
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Attivazione Area dei Contenuti per il Recupero 
Allo sblocco dell’ordine la scuola riceverà 1 o 2 e-mail, secondo le modalità di acquisto: 

 E-mail 1 (inviata solo per acquisti da Area Scuole) contenente le credenziali di accesso a 

Scuolabook e alla piattaforma (solo se l’utente non è già registrato su Scuolabook, in caso contrario 

potrà continuare ad utilizzare le proprie credenziali)  

 E-mail 2 contenente l’invito di accesso all’Area con i contenuti per il recupero  

 

Nota bene: le credenziali di accesso al corso sono diverse rispetto a quelle di accesso all’area scuole. 

Le credenziali di accesso al corso potranno eventualmente essere modificate dal profilo Scuolabook 

dell’utente. 

Accesso e inserimento utenti 
Per effettuare l’accesso, l’utente assegnatario della licenza dovrà seguire le istruzioni indicate nella e-mail 2 

e per gli accessi successivi andare all’indirizzo: 

https://contenuti_lascuolasei.network.scuolabook.it  

Per inserire gli studenti, la scuola dovrà: 

 Andare alla voce Partecipanti del corso 

 Cliccare sul pulsante Codice corso 

 Distribuire il codice ottenuto agli studenti 

Oltre ai contenuti dell’Area La Scuola, i docenti potranno utilizzare la piattaforma e avranno a disposizione 

anche un corso con le istruzioni per l’utilizzo della piattaforma stessa. 

Al completamento dell’acquisto il referente della scuola verrà contattato dal Servizio Clienti per eventuali 

chiarimenti e supporto nella configurazione e nell’uso dell’Area. 

Per qualunque difficoltà o segnalazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo dedicato 

infoscuole@scuolabook.it. 
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