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Agli Studenti
Ai
Docenti
Al
All’

Personale Ata
Albo di Istituto / sito web

Informazioni per gli Studenti e per i loro Genitori sull’uso del sito internet per l’accesso ai
programmi dei Docenti e per quello alle indicazioni date dagli stessi per il recupero del
debito
Vengono di seguito riportate le indicazioni per gli Studenti e per i loro Genitori sull’uso del sito
internet per l’accesso ai programmi dei Docenti.
•

Per reperire i programmi andare sulla homepage del sito (http://www.ipsiameroni.gov.it),
sul menù alto scegliere, semplicemente posizionandosi sulla scritta, indifferentemente uno
dei seguenti: DOCENTI, ALUNNI o GENITORI. Si aprirà una tendina, cliccare quindi sulla
penultima voce PROGRAMMAZIONI CONSUNTIVE 17/18 e nella pagina che si aprirà
scegliere la propria classe di riferimento, sulla successiva pagina, cliccare sulla disciplina
interessata: ciò consentirà di visualizzare il programma richiesto. In tale pagina, in alto
apparirà una striscia nera in cui, a sinistra, c’è il nome del file e, a destra i comandi per
scaricare il file (la freccia rivolta verso il basso) oppure per stamparlo (icona della
stampante). Se la striscia nera non appare spostarsi in alto con il mouse e apparirà.
• Per reperire le indicazioni dei Docenti andare sulla homepage del sito, andare sul menù
alto e scegliere, semplicemente posizionandosi sulla scritta, indifferentemente uno dei
seguenti DOCENTI, ALUNNI, GENITORI. Si aprirà una tendina e cliccare sull’ultima voce
COMPITI ESTIVI 17/18: nella pagina in cui si è indirizzati scegliere il Docente della
disciplina da recuperare e cliccare nell’elenco di classi colorato. Per la classe di
riferimento si visualizzeranno le informazioni richieste e per le operazioni successive si
possono seguire le ultime tre righe del punto precedente.
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