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Oggetto: Progetti PON.  Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-213. CUP 

J38H18000740007. “Competenti al Capece”. 
 

Gli Esperti e i Tutor dei moduli relativi al progetto PON in oggetto sono convocati Venerdì 14 

Febbraio alle ore 15:00 nell'Aula n. 8 per l’avvio dei progetti, definizione del calendario e delle 

attività. Compilazione della piattaforma. 

 

Si porta all’attenzione di tutor ed esperti PON la nota presente su GPU 2014-2020 circa 

alcune modifiche che interessano le sezioni 'Calendario' e 'Gestione presenze' per tutti i moduli 

attualmente in attuazione nelle scuole. 

Le modifiche sono quelle elencate e descritte di seguito: 

Per poter avviare il modulo è stato impostato l’obbligo di caricare nella programmazione 

calendario almeno 5 giornate,  che poi dovranno essere validate  nella sezione 

denominata  'Validazione attività' che si trova in  'Calendario'; 

Per modificare eventualmente  una giornata in calendario di cui sia già  stato inserito il foglio 

presenze a sistema, non basta  rimuovere la validazione della giornata/attività nella sezione denominata 

'Validazione attività' (che si trova nella sezione 'Calendario') e poi procedere alla modifica nel 

calendario;  la validazione in tal caso può essere rimossa solo previa supervisione del Dirigente 

Scolastico, che dovrà accedere al Sistema, entrare nella sezione “Calendario” e poi in 'Validazione 

attività' e cliccare  quindi sulla funzione denominata 'Abilita modifica' (funzione visualizzabile solo dal 

DS accedendo a GPU con la propria utenza istituzionale Sidi ) in corrispondenza della/e  giornata/e  da 

modificare. Solo a questo punto sarà possibile rimuovere la convalida della giornata e il Tutor potrà 

procedere con i cambiamenti desiderati nella programmazione del calendario. 

E' stata implementata inoltre la visualizzazione a Sistema dello storico modifiche apportate al 

calendario e alla gestione delle presenze. Ogni volta che quindi una giornata viene validata o ne viene 
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rimossa la validazione, lo stato modificato viene salvato creando uno storico visualizzabile (anche 

dalle scuole oltre che dagli Amministratori del Sistema) accedendo all'apposita sezione tramite la 

funzione 'Storico calendario' (sezione presente sempre nell'area del calendario). Ovviamente lo storico 

viene visualizzato  esclusivamente nel caso in cui  sia stata apportata almeno una modifica. In questa 

visualizzazione, in cui è possibile effettuare una ricerca da menu a tendina  per data modifica, tramite 

apposite etichette che specificano il campo o i campi che sono stati modificati, vengono evidenziati i 

cambiamenti rispetto al calendario in essere in quel momento. 

Entrando su GPU nella sezione 'Gestione presenze' è stata aggiunta infine una colonna al riepilogo 

delle giornate che permette anche qui  l'accesso alla sezione di visualizzazione dello storico modifiche 

eventualmente effettuate. Qui vengono evidenziate le righe dei corsisti che hanno uno stato 

(presente/assente) differente rispetto a quello in essere in quel momento. 
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