Come inserire la programmazione sul RE

Una volta effettuato l’accesso cliccare sull’icona Materiale Didattico (attivabile anche senza selezionare una
classe).

Cliccare su +Nuova cartella.

Dare un nome alla cartella e poi cliccare su condivisione.

In questa finestra potete decidere chi deve visualizzare e scaricare la programmazione (o qualsiasi altro
materiale didattico).
Potete condividere la cartella con tutti i docenti di una o più classi e/o di una o più materia, alunni ecc.
In questo esempio io decido di condividere questa cartella con un docente specifico: la coordinatrice della
classe 2 M.
Cliccare su salva.

Ora ho creato la cartella “programmazione 2 M”ma è vuota.
Cliccare su +Nuovo contenuto (facendo attenzione che sia selezionata la cartella dove inserire il nuovo
contenuto che come vedete diventa blu).
(Se dovete creare una nuova cartella ricordatevi di deselezionare quelle esistenti (nessuna deve essere blu)
altrimenti si verrà a creare una sottocartella di quella selezionata).
Decidete voi se fare un’unica cartella (contenente tutte le programmazioni) da condividere con tutti i
coordinatori o tante cartelle (una per ogni classe) da condividere ognuna con il solo coordinatore della
classe. Vi ricordo che solo per la cartella potete decidere con chi condividere , per il contenuto potete solo
decidere se condividerlo o no.

Inserire la descrizione.
Cliccare su Allegato.

Su seleziona file prendo la programmazione che mi interessa. Clicco su Apri.

Qui potete decidere solo se condividere il contenuto o no, non potete decidere con chi (come per la
cartella).
Clicco su Salva.

La programmazione è inserita. Il coordinatore per scaricare la mia programmazione deve cliccare sull’icona
in alto a destra e selezionare il nome del docente, in questo caso Nardone.

Vi ricordo che tutto il materiale che inserite lo possono scaricare solo i docenti con i quali lo avete condiviso
e il Dirigente Scolastico.
Per cancellare una cartella dovete cancellare prima il suo contenuto.

