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Circolare n. 112
Milano, 04/02/2019
Al personale Docente Trevisani–Scaetta
Al DSGA
Atti
Oggetto: Foglio uscite sull'account Piniweb.it
Si comunica che le uscite didattiche di ogni singola classe devono essere riportate sul foglio uscite creato nel
drive piniweb.
In allegato si riportano le istruzioni di come accedere al foglio uscite e all'account piniweb.it.
Allegato:Come accedere al foglio uscite attraverso il sito ICS Pini della scuola www.icspini.net clikkando sul
bottone area Docenti e ATA

si apre una pagina, in fondo, alla pagina, trovate il link per accedere al sito per i documenti dei docenti

Clikkando su piniweb si apre il seguente sito

Sulla sinistra trovate il link Progetti che è stato utilizzato per rendere visibile a tutta la comunità ICS Pini la
visione dei progetti.
Mentre sulla destra (evidenziato in giallo) trovate l'area riservata ai docenti Trevisani Scaetta.
Clikkando sopra la scritta evidenziata in giallo si apre l'area riservata ai soli docenti Trevisani Scaetta.
Ad oggi c'è solo il file calendario uscite, clikkando si apre il foglio dove potete scriverci le vostre uscite.

L'accesso vi sarà consentito se entrate con l'account @piniweb.it
Se non hai attivato l'account devi farlo adesso, come:
Accedi a Google

Dove vedi la foto del prof. Todisco puoi trovare:
-

il pulsante accedi. Premendo potrai accedere alla gmail oppure, come nel nostro caso, alla piniweb.it;
la foto o la lettera di un tuo account gmail, in questo caso dovrai uscire da questo account e accedere
al piniweb.it.
Per accedere all'account piniweb devi inserire come account il tuo nome (punto) cognome @ piniweb.it
La password per il primo accesso è trevisani1. Il sistema ti chiederà di cambiare la password.
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