
PROGETTO “EASY CLASS” 

12 - 19 - 26 aprile e 4 maggio 14.30-16.00 

AULA MAGNA VIA GRAMSCI - MILAZZO 
Corso di Aggiornamento per Tutti i Docenti - Relatore: Prof. Dario De Pasquale 

Aggiornamento 3.10.0

[04-03-2017]

[Dirigente  -  Docenti  Coordinatori]:  E'  stata  data  la  possibilità  ai  docenti 
coordinatori e al dirigente scolastico, di accedere direttamente da Scuolanext, alle 
procedure  di  gestione  e  stampa  più  importanti  relative  progetti  A.S.L. 
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Specificamente, tramite il nuovo menu Alternanza Scuola Lavoro: sono ora attive le 
seguenti funzioni:

•     Attribuzione percorsi e strutture agli alunni;
•     Gestione Percorsi Alunni;
•     Stampa Foglio Firme;
•     Stampa Prospetto ore Svolte;
•     Stampa prospetto Aziende.

[Dirigente - Docenti Coordinatori]: Tramite il nuovo menu Info Classi / Docenti - 
Gestione  attività  extrascolastiche  anche  i  docenti  coordinatori,  hanno   ora  la 
possibilità di attribuire i fuori classe (per es. per lo svolgimento delle attività asl 
presso le aziende) per gruppi di alunni e intervallo di date, come su Alunni Web.

Si faccia riferimento ai manuali del docente e del dirigente di Scuolanext maggiori 
ragguagli.

Aggiornamento DidUP 1.8.0 

[09-02-2017]

NUOVA GESTIONE CLASSI CONTEMPORANEE
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Nel  caso  nell'orario  del  docente,  sia  prevista  una  contemporaneità  di 
insegnamento, nella stessa ora e per la stessa materia, per più classi, con questo 
aggiornamento vengono snellite tutte le operazioni di compilazione del registro 
per le classi coinvolte. 

In particolare, Cliccando sull’icona di firma per una qualsiasi delle ore di lezione in 
contemporanea,  accanto  a  salva,  sarà  presente  un  nuovo  pulsante  di  opzione 
"Firma anche per le classi: ....  ....  ....  " (di default a SI).  Se l'utente lascia a "SI" 
l’opzione, il  salvataggio della firma avviene in contemporanea su tutte le classi 
dell'ora.

Nelle varie finestre del  menù Oggi,  saranno visibili,  in alto,  dei  nuovi  pulsanti, 
riferiti ad ogni classe, per spostarsi rapidamente. Sostanzialmente, il docente per 
tutte le funzioni del registro, potrà passare rapidamente da una classe all’altra, 
utilizzando i pulsanti in alto.

Su gestione delle Attività si potrà salvare, la stessa descrizione, su tutte le classi, 
tramite l'opzione "Salva in tutte le classi" (di default a SI)

Aggiornamento 3.9.2 

[09-02-2017]
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Docente: Nella finestra di importazione dei voti dal registro del professore, sono 
ora disponibili,  anche le materie assegnate ai  singoli  alunni,  nel  riquadro delle 
materie non scrutinabili.

Docente:  Corretto un bug che impediva la cancellazione delle aree in bacheca, 
create dai docenti (modifica non retroattiva).

Aggiornamento 3.9.1

[07-02-2017]

Abbiamo ottimizzato la vista della Bacheca mettendo le singole aree in grassetto e 
presentandole con la struttura sempre chiusa.

Aggiornamento 3.9.0

[27-01-2017]

[Dirigente - Docenti]: Gestione unificata delle bacheche scolastiche: Da questa 
versione, le tre bacheche di Scuolanext dell'area Comunicazioni, vengono unificati 
sotto un'unica Bacheca. La nuova vista, prevede un menu a tendina a sinistra dal 
quale si può rapidamente selezionare l'area interessata. 
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Il preside può gestire così molto rapidamente, tutti i messaggi delle bacheche della 
Scuola, dei Docenti, del Personale Ata, e di Classe. 

I  docenti  possono gestire la Bacheca della Scuola,  delle proprie classi  (sia area 
Docenti che area Alunni) e ovviamente quella dei Docenti. 

Il Personale ATA, che da questa versione ha la sua bacheca specifica (separata da 
quella dei Docenti), vedrà la bacheca della Scuola e quella del Personale ATA. 

[Dirigente - Docenti]:  Copia/Incolla messaggio. Nella nuova vista unificata delle 
bacheche, è stata inserita una nuova funzione per snellire la pubblicazione sulle 
bacheche di classe di determinati  documenti.  Sono infatti  disponibili  due nuovi 
pulsanti:  COPIA  e  INCOLLA  messaggio.  I  pulsanti  consentono  di  copiare 
rapidamente documenti da una sezione a un'altra (della stessa bacheca). 

Le operazioni da effettuare sono semplicissime: 

1. Selezionare un documento in una qualunque bacheca ed area.

2. Cliccare sul pulsante COPIA messaggio (libricino)

3. Selezionare un'altra sezione della stessa bacheca e premere INCOLLA messaggio 
(tasto +)

Pagina �  di �5 8



Ad es. è possibile copiare un messaggio dalla Bacheca di Classe della 1A - area 
Alunni, nella 1B (in un'area destinata agli alunni).

Una volta messo in memoria con il COPIA, il messaggio vi rimane fino a che non si 
preme nuovamente COPIA su un altro messaggio (o non si  chiude il  browser). 
Questo significa che è possibile  incollare il  messaggio "n"  volte  in  altre  classi, 
senza rifare l'azione di COPIA di volta in volta.

Non è consentita la copia di messaggi da e per bacheche di diversa natura (es. da 
Bacheca Scuola a Docenti (e viceversa) o da bacheca di Classe aree per i docenti ad 
aree per gli alunni...).

[Dirigente  -  Docenti]:  PRESA VISIONE da parte dei  GENITORI:  Il  dirigente  e  i 
docenti,  potranno  richiedere  AI  GENITORI,  la  presa  visione  sui  documenti  che 
pubblicano in bacheca della Scuola e in Bacheca di Classe.

In Bacheca della Scuola il nuovo pulsante (presa visione messaggio) consente di 
ricercare i genitori che hanno fornito la presa visione al messaggio selezionato, 
partendo dal nominativo dell'alunno.
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In  Bacheca  di  Classe,  il  nuovo pulsante  (presa  visione  messaggio)  consente  di 
elencare a video gli  alunni  della  classe con i  corrispettivi  genitori,  e  le  spunte 
relative alla presa visione del documento selezionato.

[Docenti]  TABELLONE COMPETENZE E ABILITA:  Su Stampe Registri  |  Tabellone 
Competenze  e  Abilità  è  ora  disponibile  il  Tabellone  voti  e  medie.  Il  tabellone 
riporta le valutazioni (separate con una virgola) immesse nel periodo indicato e la 
corrispettiva media per singolo alunno.

Aggiornamento 3.8.0

[02-12-2016]

[Dirigente  -  Area  Personale]:  In  opzioni  Dirigente  /  Area  Personale,  sono  ora 
disponibili due nuove opzioni:

    Delega autorizzazione Assenze per malattia e L.104 alla Segreteria.
    Delega autorizzazione ai Referenti.

La Delega autorizzazione Assenze: rende operativa l'eventuale impostazione data 
dalla Segreteria per le sole tipologie di assenza per cui si è scelta l'opzione “Escludi 
autorizzazione DS”. Questa impostazione è disponibile per alcune tipologie che 
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non prevedono discrezionalità di concessione (Malattia, Cure per invalidi, Malattia 
per  causa  di  servizio,  Gravi  patologie,  Infortunio,  Malattia  del  figlio,  Permesso 
legge 104),  nel caso in cui si scelga di escludere il passaggio autorizzativo del 
Dirigente Scolastico.

La Delega autorizzazione ai  Referenti:  delega ai  referenti  di  sede o al  DSGA, il 
passaggio operativo relativo all'autorizzazione di tutte le assenze.
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