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Albenga, 11/09/2019        Circolare n. 8 

 

- A tutto il personale ATA 

OGGETTO:  Personale ATA: accesso alla nuova bacheca da Scuolanext 

Con riferimento alla circolare n. 7 del 10/09/2019 (a cui si rimanda) si comunica che il 

personale ATA ha accesso alla nuova bacheca di ARGO non tramite DidUP (con cui accedono i 

docenti), ma tramite SCUOLANEXT. 

Il personale ATA, dopo aver avuto accesso a Scuolanext (con le stesse modalità con cui si 

accede per chiedere ferie, permessi, ecc.), deve selezionare a sinistra dello schermo la voce a 

tendina “COMUNICAZIONI” e poi l’icona “BACHECA”: 

 

 

 

Si apre, così, la pagina sulla quale si possono consultare i messaggi della Bacheca. 

Le circolari, di cui il DS richiede la lettura con spunta della casella di “presa visione” (con 

valore di firma), si trovano sotto la categoria “circolari 2019-2020”. Nel campo “messaggio” si 

trova il numero progressivo e il testo dell’oggetto della circolare. Nel campo “file” è indicato il 

numero dei files allegati (il testo della circolare e eventuali allegati). 

Per leggere gli allegati bisogna evidenziare il messaggio e poi cliccare sull’icona 

“DOWNLOAD FILE”. 

Per dare conferma di lettura, in modo tale che al DS risulti l’avvenuta presa visione della 

comunicazione, si deve, sempre dopo aver evidenziato il messaggio, cliccare sull’icona “PRESA 

VISIONE MESSAGGIO”. 

Ecco l’immagine esplicativa della pagina web a cui si fa riferimento: 

andrea
Ovale

andrea
Macchina da scrivere
BACHECA

andrea
Evidenzia



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 

Viale Pontelungo, 83 – ALBENGA (SV)  - Tel. 0182 555601  FAX  0182 544403 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO – ARTISTICO - MUSICALE 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 

CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 

Revisione 01 del 01/09/2012 

 

2 di 2 

 

 

 

  

 Icona “DOWNLOAD FILE”    Icona “PRESA VISIONE MESSAGGIO 

 

Tutto il personale ATA è tenuto a consultare con regolarità la Bacheca su Scuolanext e a 

leggere le circolari spuntando con tempestività l’icona “PRESA VISIONE DEL 

MESSAGGIO”. 

 

 
 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 
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