
 

 

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 

 

pag. 1 di 1  

Albenga, 02/10 2019         Circolare n. 41 
 
 

- A tutti i docenti 

Oggetto: Indicazioni per l’utilizzo della Bacheca disponibile su Argo DidUP 

Facendo seguito alle indicazioni già presenti nella circ. n. 28 del 25/09/2019, rivolte ai coordinatori 
di classe, si comunicano alcune semplici regole per l’utilizzo della Bacheca ora disponibile su 
Argo didUP da parte di tutti i docenti: 

1. Onde evitare confusione con la creazione di innumerevoli “categorie”, si chiede a tutti i 
docenti di utilizzare DUE SOLE CATEGORIE PER OGNI CLASSE  per tutti i messaggi 
(e tutti gli allegati) rivolti a docenti e alunni: 

a. La categoria “tipo” 1AA-ALUNNI per tutti i messaggi rivolti agli alunni della classe 
(sia per gli allegati “generali”, come contratto formativo e programmi, sia per gli 
eventuali allegati di tipo “disciplinare”, come appunti o materiale relativi a una 
disciplina); 

b. La categoria “tipo” 1AA-DOCENTI per tutti i messaggi rivolti ai docenti della classe 
(come verbali o altro materiale riservato che deve essere visibile solo ai docenti). 

2. Quando si inserisce un messaggio con “aggiungi nuovo messaggio” bisogna selezionare 
dalla tendina in basso la categoria (ad es. 1AA-ALUNNI), già creata dal coordinatore. Se 
non fosse ancora presente, è possibile crearla con la funzione “Gestione categorie” 
(disponibile nella schermata iniziale di “Bacheca /Gestione Bacheca”). Ogni categoria deve 
essere creata una sola volta per tutti gli utenti, e poi semplicemente selezionata dalla 
tendina in fondo a “aggiungi nuovo messaggio”. 

3. Nel campo del messaggio (e non nella categoria) si possono specificare la disciplina di 
riferimento e altri dettagli ; in “Allegati”, dove si possono caricare uno o più allegati, è 
disponibile un campo “descrizione” nel quale si può precisare la natura di ogni allegato. 

4. Si raccomanda a tutti di prestare molta attenzione (campo destinatari) nel selezionare i 
destinatari opportuni (docenti e/o alunni e/o genitori). 

5. I messaggi collocati in categorie diverse da quelle sopra specificate rivolti ad alunni o 
docenti di una classe verranno spostati d’ufficio in una delle due categorie codificate 
(ALUNNI o DOCENTI) e le categorie non codificate verranno eliminate. 

Si chiede cortesemente a tutti i docenti di attenersi alle regole indicate. 
 
 
Sito WEB    SI     NO 

Il dirigente scolastico 
    Simonetta Barile 


