
ISTRUZIONI ALL’USO DELLA BACHECA DI SCUOLANET 

Il servizio BACHECA DEI DOCENTI  consente di rivolgere comunicazioni e inviare documenti a tutti i 
docenti della scuola; tramite la BACHECA è per esempio possibile inviare la programmazione disciplinare 
per l’archiviazione sul server della scuola. Di seguito viene indicata la procedura per l’uso del servizio: 

1. Dal sito della scuola accedere a Scuolanet (come per l’inserimento dei voti) 
2. Cliccare su “Bacheca docenti”: la situazione a video sarà la seguente: 

 

 

 
La finestra contiene l’elenco dei messaggi inseriti in un’area di pertinenza; selezionata quella che 

interessa  si accede alla consultazione dei messaggi che sono espressi per Oggetto, Autore, 
Data d’inserimento. La situazione a video sarà la seguente: 
 

 

Per le modifiche, l’inserimento, le eliminazioni 

cliccare sulle seguenti icone  . Modifiche e 
inserimenti sono a cura del Dirigente Scolastico e 
dei Docenti. 
 
Per visualizzare il messaggio cliccare sulla 
descrizione dell’Oggetto 

 
La situazione a video sarà la seguente: 

 
Per aprire il documento allegato (modello per la programmazione disciplinare.doc) cliccare sul file allegato. 
Per inviare un documento o una comunicazione cliccare su “Nuovo messaggio”. La situazione a video sarà 
la seguente: 

 

Compilare i campi (campo messaggio deve 
sempre essere compilato).  
Per allegare un documento cliccare su sfoglia 
per selezionare il file da inviare e infine cliccare 
su invia messaggio (attendere che il file sia 
visualizzato nel campo file) 
 

 
 



 
 

BACHECA DELLA CLASSE – BACHECA DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

Il servizio BACHECA DELLA CLASSE  consente di rivolgere comunicazioni e inviare documenti a tutti i 
docenti e a tutti gli studenti della classe; se le comunicazioni sono destinate ai soli docenti della classe 
utilizzare il servizio BACHECA DOCENTI.  
Di seguito viene indicata la procedura per l’uso del servizio: 

1. Dal sito della scuola accedere a Scuolanet (come per l’inserimento dei voti) 
2. Cliccare su GESTIONE ALUNNI, selezionare indirizzo e classe (stessa procedura per l’inserimento 

dei voti) e selezionare il servizio che si vuole utilizzare (bacheca della classe, bacheca dei  docenti) 
3. Procedere come descritto per il servizio BACHECA DOCENTI di tutta la scuola 
4. Le modifiche e la cancellazione sono concesse solo a chi ha creato l’area. 

 
IL SERVIZIO BACHECA DELLA SCUOLA E’ ACCESSABILE DA TUTTI GLI UTENTI REGISTRATI IN SCUOLANET 
 

 
 
 
 
 

Scheda a cura del responsabile funzione strumentale multimedialità 


