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A tutti gli studenti
Al personale A.T.A.
A tutti i docenti

OGGETTO: Web App d’Istituto
stituto
Si rende noto che gli studenti Zamuner Matteo, Grazioso Matteo e Prà Mattia, delle classi
5BII e 5CII, hanno progettato e stanno sviluppando nel corso dell’anno scolastico corrente la Web
App d’istituto raggiungibile al link o scannerizzando il QR code seguente:
https://max
https://max-planck.herokuapp.com/

L’applicazione, che risiede su spazio web e con dominio non appartenenti all’Istituto, non
richiede di essere scaricata, ma opera direttamente dal browser dei propri dispositivi,
dispo
sfruttandone
la memoria cache, ed è utilizzabile anche offline. Essa è caratterizzata dalle seguenti funzionalità:

•

Consultazione delle circolari
o Visione dalla homepage delle circolari pubblicate nel corso della giornata;
giornata
o Ricerca delle circolari in base all’oggetto e al numero (funzione attualmente non
disponibile nel sito web d’istituto);
d’istituto)
o Consultazione globale delle circolari.
circolari

•

Consultazione dell’orario delle lezioni
o Ricerca per classe e aggiunta ai preferiti dell’orario delle lezioni indicante la materia
ma
e l’aula assegnata.

•

Accesso ai servizi
o Registro elettronico Argo;
Argo
o Cloud;
o Posta elettronica interna;
interna
o Sito web d’istituto;
o Documenti utili.
L’applicazione, pur essendo operativa, è ancora in fase di test; il team di lavoro si prefigge
di completare entro breve i nuovi servizi Bacheca (per pubblicare annunci e comunicazioni) e
Sondaggi (per raccogliere dati e opinioni su determinate tematiche) entrambi accessibili dagli
studenti previa registrazione verificata tramite l'indirizzo e-mail
e mail istituzionale in dotazione ad ogni
studente (@maxplanck.it).
Si ringraziano gli studenti per il lavoro svolto e per la serietà e l’impegno dimostrati.
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