
VIII ISTITUTO COMPRENSIVO “A.VOLTA” - PADOVA

TUTORIAL

INSERIRE CONTENUTI NELL'AREA RISERVATA
DOCENTI 

Il primo passo da compiere è quello di autenticarsi nell'apposito menù “Login form”, che
si trova nella colonna sinistra in basso, con il  nome utente e la password assegnati ad
ogni docente: 

compariranno un sottomenù - “Area docenti” nella barra in alto sotto “Docenti” e un
nuovo menù,  sulla  sinistra,  denominato  “Menù utente”;  quest'ultimo è  lo  strumento
attraverso il quale si possono cambiare le proprie credenziali (la password per esempio)
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Per inserire i nostri file invece è necessario cliccare su “Area docenti”.

Comparirà una nuova pagina con tutte le cartelle, divise per categoria, dove andranno
inseriti i nostri contenuti.
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A questo punto dobbiamo cliccare sulla cartella che ci interessa, per esempio “Iniziative,
concorsi formazione”: la voce che ci interessa, in questo caso, è “Invia un file”

Clicchiamo quindi sulla voce “invia un file”
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A questo punto clicchiamo su “Scegli file” (1)
Andremo quindi aprendere il file presente in locale nel nostro computer.
Il luogo (2) è automaticamente suggerito dal sistema, e corrisponde alla cartella dentro
la quale avevamo scelto di entrare in precedenza.
Daremo quindi un titolo al file e, se vogliamo, una breve descrizione
Fatto ciò non ci resta altro che scendere un po' più in basso e cliccare su “Invia un file”;
se vogliamo, ma è facoltativo, possiamo associare anche un'icona al file stesso:

 A questo punto il gioco è fatto: il file è stato caricato e pubblicato automaticamente;
possiamo vederlo oppure, cliccando sull'apposita voce, proseguire con il caricamento di
un altro file.
Se  vogliamo  cancellare  il  file  oppure  modificarlo,  è  necessario  cliccare  sulla  voce
“Vedere il file appena inviato”
I file caricati saranno visibili nell'”Area docenti” e nell'”Area download”; ovviamente,
anche per vederli, bisogna essere autenticati con un account Docenti.
La dimensione massima di un file da caricare non deve superare i 15 MB; sono consentite
le seguenti estensioni: 
txt,exe,tar,gz,rar,zip,png,gif,jpg,pdf,doc,rtf,odt,odc,odp,odg,mp3,mov,  docx,  xlsx,
ppsx, pptx

Ogni utente può caricare fino a 10 file al giorno

(Video tutorial al seguente indirizzo :   https://youtu.be/7Ai_2hQ_0ug   )
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https://youtu.be/7Ai_2hQ_0ug

