ISTRUZIONI PER TUTORI/ALUNNI

VISUALIZZAZIONE DA PARTE DEI TUTORI/ALUNNI DEI DOCUMENTI
INSERITI DAI DOCENTI NEL REGISTRO ELETTRONICO E CARICAMENDO DI
DOCUMENTI DA PARTE DEGLI ALUNNI
PREMESSA
Per agevolare la Didattica a Distanza sul Registro elettronico Nuvola-Madisoft sono state predisposte per i docenti le
possibilità di caricare documenti a favore degli alunni di un’intera classe, di un singolo alunno o di un gruppo di alunni.
A loro volta gli alunni potranno caricare i loro elaborati da inviare ad un docente.
La visualizzazione e il caricamento dei documenti da parte degli alunni avviengono direttamente sull’area Tutore a cui
si accede con le credenziali in possesso delle famiglie.

1) VISUALIZZAZIONE DA PARTE DEI TUTORI/ALUNNI DEI DOCUMENTI INSERITI DAI
DOCENTI NEL REGISTRO ELETTRONICO
1- Accedere al Registro Elettronico con le credenziali del tutore.
2- Cliccare sull’icona Argomenti-eventi-documenti.

3- Cliccare su Documenti per Classe per i documenti generali, come avvisi fatti dai docenti all’intera classe
4- Cliccare su Documenti per Classe/Materia per i documenti caricati da un docente per una certa materia, come compiti,
approfondimenti, ecc.
5- Cliccare su Documento per alunno per i documenti caricati da un docente per un singolo alunno o per un gruppo di alunni

6- Indipendentemente dall’aver scelto Documenti per Classe, Documenti per Classe/Materia, Documento per alunno il
tutore/studente troverà l’elenco di materiali caricati e cliccando sul tasto
documenti.

7- Esempi di videate che si otterranno cliccando sulla

troverà le informazioni inerenti i singoli

; gli eventuali allegati potranno essere cliccando sul pulsante

E’ presente un allegato: cliccando qui è
possibile scaricarlo

E’ presente un allegato: cliccando qui è
possibile scaricarlo

Non vi è alcun allegato, si tratta solo di
un avviso

2) CARICAMENDO DI DOCUMENTI DA PARTE DEGLI ALUNNI
1- Accedere al Registro Elettronico con le credenziali del tutore.
2- Cliccare sull’icona Argomenti-eventi-documenti.

3- Cliccare quindi sull’icona Materiale per docente

4- Da qui cliccare sul tasto
5- Nella schermata di creazione compilare tutti i campi obbligatori raffigurati da un asterisco rosso, specificando il nome del
docente a cui far visualizzare questi documenti, tramite la sezione Allegati, cliccando il tasto + potrete inserire tutti gli allegati
necessari.
6- Salvare l’inserimento con il pulsante

