


ISTITUTO IL NUOVO BIANCHI - APP

BENVENUTI NELLA 
DOCUMENTAZIONE 
DELLA NOSTRA APP 
MOBILE
L’App Mobile dell’Istituto il Nuovo Bianchi ti permette di 
essere sempre aggiornato sulle novità scolastiche degli 
alunni.

IOS ANDROID

https://apps.apple.com/in/app/il-nuovo-bianchi/id1537942927
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.cmh.ilnuovobianchi&hl=it&gl=US


HOME
La home page presenta i 6 pulsanti relativi alle  
informazioni principali dell’Istituto:

Inoltre sono presenti 2 pulsanti per le notizie urgenti o  
temporanee

AREA PERSONALE 
Profilo | My Account | Contattaci

OFFERTA FORMATIVA
Piano scolastico e progetti scolastici

SPAZI E ATTREZZATURE
La struttura scolastica e i servizi

GRIMALDI ONLUS
Conosci la fondazione Grimaldi Onlus e le borse di studio

CHI SIAMO
La storia dell’Istituto il Nuovo Bianchi

DOVE SIAMO
Indirizzo e contatti

AVVISO URGENTE
La scuola comunica un avviso importante o last minute

EVENTI
L’Istituto offre informazioni sull’evento in corso



MENÚ LATERALE
Attraverso il menù laterale è possibile accedere, in modo  
semplice a tutte le sezione dell’app.. 

Per poter accedere a tutte le sezione dell’app bisogna comunque 
registrarsi e poi effettuare il login.

Se non si possiede un account sarà comunque possibile accedere ai 
contenuti informativi dell’app ma non sarà possibile accedere a  
nessuna area riservata né tantomeno ricevere le notifiche push.
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AREA PERSONALE
Iscrivendoti all’app potrai accedere a tutte le informazioni  
dell’Istituto, essere sempre aggiornato tramite le notifiche push 
e comunicare attraverso l’Area Riservata.

Non hai un account ?

Hai un account

Registrati

- Inserisci Email

- Scegli una Password

-  Login

Inserisci i tuoi dati anagrafici



MY ACCOUNT
In questa sezione potrai gestire il tuo Account e il tuo  
Profilo. 
Modificare,  cambiare Password o Elimare l’account.

In questa sezione potrai visualizzare le comunicazioni  
personali tra te e l’iIstituto.

My Account

- Avvisi

- Documenti

-  Pagelle

In questa sezione potrai visualizzare i tuoi dati personali.

Profilo



NOTIFICHE PUSH
La notifica push è un tipo di messaggistica istantanea grazie alla 
quale il messaggio perviene al destinatario senza che questo 
debba effettuare un’operazione di scaricamento

Ogni volta che l’Istituto il Nuovo Bianchi invierà un’informazione, 
riceverai una notifica push sul tuo dispositivo.

Per poter visualizzare la notifica o tutte le notifiche inviate  
precedentemente basta cliccare sull’icona a forma di  
campanella in alto a destra e accedere all’area notifiche.

Per permettere alle notifiche push di giungere al destinatario è  
indispensabile che l’applicazione sia attiva e operi on-line,  
eventualmente anche in background , occorre inoltre che l’utente  
abbia autorizzato l’applicazione a inviare le notifiche. 

 
Se l’account è disconnesso dalla rete o l’applicazione non è attiva, la 
notifica push non può giungere; l’utente può riprendere a ricevere i 
messaggi push non appena riconnette l’account (login) oppure riavvia 
l’applicazione.



http://www.ilnuovobianchi.it/
https://www.facebook.com/scuolaprimariaBianchi/
https://www.instagram.com/istitutoilnuovobianchi/
https://www.youtube.com/channel/UCAP0CfASz-HOeXioxnC62pQ
mailto:info@ilnuovobianchi.it
http://www.2812.agency
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