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CIRCOLARE n°286

Ai docenti
Agli studenti

e.p.c.

Al personale A.T.A.

Oggetto: WebApp d’istituto – Rilascio nuova versione
Come precedentemente comunicato, si rende noto che la WebApp dell’Istituto
“Max Planck” è raggiungibile al link seguente o scannerizzando il codice QR a
fianco:
https://max-planck.herokuapp.com/
Le funzionalità descritte dalla circolare n° 226 del 05/12/2019 sono state integrate segue:
•

Esprimi la tua opinione! Sono online i sondaggi con cui puoi esprimere la tua opinione e le
tue preferenze su determinate tematiche;

•

Spazio ai docenti! Ora è possibile cercare e aggiungere ai tuoi preferiti l’orario dei docenti i
quali potranno accedere direttamente alla sezione dedicata del registro elettronico Argo
Docenti;

•

Gli orari preferiti ti seguono! Da oggi, su ogni dispositivo in cui effettui l’accesso con il tuo
account i tuoi orari preferiti si sincronizzano;

•

Basta perderti notizie! Nella sezione “Oggi” della homepage vengono mostrate tutte le novità
che sono state caricate dall’ultima volta che sei entrato nella WebApp;

•

Dai un po’ di colore al tuo account! È stata introdotta la possibilità di aggiungere un’emoji al
tuo username che puoi modificare direttamente dalle impostazioni;

•

Ascoltiamo i nostri utenti! La WebApp è stata sviluppata e modificata ascoltando i
suggerimenti e consigli degli utenti.

In caso di segnalazioni e/o consigli o necessità di assistenza, scrivere una email a app@maxplanck.it
MaxPlanck App Team
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