
                                            

               

 

 

Pozzuoli 5/03/2020 

 

Oggetto: inserimento materiale didattico su Spaggiari 

 

 Si fornisce di seguito la procedura per l’inserimento di materiale didattico 

registro elettronico Spaggiari, da condividere con gli alunni:

1. Una volta entrati nel sistema con le proprie credenziali, a destra del pulsante Registro, cliccare 

su AGENDA; 

2. Quindi cliccare sull’icona in alto a destra DIDATTICA;

3. Successivamente cliccare sul + 

4. Quindi cliccare su FILE, LINK o TESTO, a secondo di ciò che si vuole allegare;

5. Infine premere CONFERMA. 

 

Una volta caricato del materiale, nella pagina dell’alunno, (alla quale accedono i genitori con

credenziali), nella sezione compiti, si attiveranno i bottoni DOWNLOAD ed UPLOAD: col primo gli alunni 

potranno scaricare il materiale inserito dai docenti, col secondo l’alunno può a sua volta caricare del 

materiale (ad esempio un elaborato svolt

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, i docenti sono invitati a contattare l’insegnante FS, Rossana 

Gigliotti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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COMUNICAZIONE N° 96 

 

 

Oggetto: inserimento materiale didattico su Spaggiari  

Si fornisce di seguito la procedura per l’inserimento di materiale didattico 

registro elettronico Spaggiari, da condividere con gli alunni: 

Una volta entrati nel sistema con le proprie credenziali, a destra del pulsante Registro, cliccare 

Quindi cliccare sull’icona in alto a destra DIDATTICA; 

+ e compilare l’argomento; 

Quindi cliccare su FILE, LINK o TESTO, a secondo di ciò che si vuole allegare;

Una volta caricato del materiale, nella pagina dell’alunno, (alla quale accedono i genitori con

credenziali), nella sezione compiti, si attiveranno i bottoni DOWNLOAD ed UPLOAD: col primo gli alunni 

potranno scaricare il materiale inserito dai docenti, col secondo l’alunno può a sua volta caricare del 

materiale (ad esempio un elaborato svolto). 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, i docenti sono invitati a contattare l’insegnante FS, Rossana 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’I. C. 5° ARTIACO 

 

 

Si fornisce di seguito la procedura per l’inserimento di materiale didattico (file, testo, link) nel 

Una volta entrati nel sistema con le proprie credenziali, a destra del pulsante Registro, cliccare 

Quindi cliccare su FILE, LINK o TESTO, a secondo di ciò che si vuole allegare; 

Una volta caricato del materiale, nella pagina dell’alunno, (alla quale accedono i genitori con le loro 

credenziali), nella sezione compiti, si attiveranno i bottoni DOWNLOAD ed UPLOAD: col primo gli alunni 

potranno scaricare il materiale inserito dai docenti, col secondo l’alunno può a sua volta caricare del 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, i docenti sono invitati a contattare l’insegnante FS, Rossana 

   Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 


