PROGETTO AGENDA DEL LICEO

Cari colleghi
abbiamo più volte richiamato l'attenzione sulla necessità di avere un'agenda generale, cumulativa di
tutte le possibili attività poste in essere nel Liceo.
Certo l'agenda che vi proponiamo non ha un carattere ufficiale e vincolante (come quella del
registro elettronico, per intenderci) ma è molto funzionale ed estremamente efficace. Giudicate voi
stessi.
L'anno scorso abbiamo utilizzato il calendario di google. Continuiamo, niente di diverso.
Riepiloghiamo:
1. ciascuno ha i suoi calendari in cui inserisce i propri dati. Nell'esempio il calendario della
vicepresidenza è strutturato in tre calendari diversi (docenti, classi e progetti, asl) classificati
come “i miei calendari”

2. ciascuno di voi è stato abilitato (se non lo è ancora o è nuovo arrivato, può richiederlo) a
vedere e modificare i calendari in questione. Ecco cosa compare nel vostro personale
calendario (prendendo ad esempio il mio personale)

Gli “altri calendari” sono quelli che potete consultare o apportare modifiche e inserzioni, se abilitati.

3. Decidiamo che ciascuno di voi potrà inserire dati. Due avvertenze: non andate a cancellare
eventi se non siete assolutamente certi! Secondo: quando inserite un evento per la scuola
fate attenzione a scegliere un calendario diverso dal vostro personale, altrimenti rischiate di
vedere solo voi quel che avete inserito o, peggio, di rendere pubblici i vostri appuntamenti
personali.

Adesso la novità.
4. Collegatevi al sito del Liceo. Nella home trovate un link “Agenda del Liceo”.

Linkate su “Agenda del liceo”

5. Si apre una pagina calendario che riporta i dati che ciascuno di voi ha inserito nel suo
calendario di google. Eccola

6. Si tratta di un'agenda congestionata di impegni. Ma se voi in alto a destra del calendario
nella pagina del sito del Liceo scegliete l'opzione “agenda” (non week o month) ecco cosa
compare

Compare un elenco analitico e completo di tutto quel che accade al Liceo e appena voi inserite il
vostro dato sul calendario di google automaticamente, in tempo reale, l'agenda del sito si aggiorna.
Se vi pare funzionale chiediamo la vostra collaborazione per inserire i dati e gli eventi.
Cosa inserire? Praticamente tutto, perché il calendario apparirà sempre più congestionato ma
l'elenco sarà sempre perfettamente leggibile.
Vantaggi:
– ciascuno ha sotto mano comodamente collegandosi al sito tutti gli impegni del Liceo e può
programmare le sue attività evitando di sovrapporsi;
– la vicepresidenza è adeguatamente informata per le sostituzioni;
– similmente gli eventi in anticipo possono essere registrati senza creare inconvenienti e
disguidi.
Cominciate, dunque. Certo non ha valore formale e ufficiale ma vale la pena provare, crediamo!

