ISTRUZIONI OPERATIVE PER I DOCENTI TITOLARI DI QUALCHE CORSO DELLA PIATTAFORMA ELEARNING ACCESSIBILE DAL SITO ISTITUZIONE DELL’IIS “F. LA CAVA”
CARICAMENTO MATERIALI DIDATTICI

Per accedere alla piattaforma E-learning dell’Istituto e caricare i materiali, attenersi alla seguente
procedura:
1. Andare sul sito www.iislacava.gov.it
2. Cliccare sul Logo Formazione Rete presente sopra il menu a sinistra.
3. Verrà aperta la pagina della piattaforma; la pagina mostrerà al centro i corsi disponibili: cliccare sul
corso di interesse
4. Verrà aperta la pagina del login: inserire le proprie credenziali per accedere 5. Si verrà loggati come
docente e verrà visualizzata la pagina del corso.
6. Per aggiungere materiale, cliccare sul pulsante Attiva modifica presente in alto a destra nella pagina
(pulsante blu)
7. All’interno della pagina, alla sezione interessata inerente al proprio corso, cliccare su Aggiungi una
attività o una risorsa
8. Scorrere in basso la barra di scorrimento e cliccare su File
9. Confermare cliccando sul pulsante Aggiungi
10. Nella pagina che si apre è sufficiente inserire un Nome di ciò che si sta caricando e il file vero e proprio
(gli altri campi sono facoltativi)
11. Scorrere quindi la pagina fino a raggiungere la voce Contenuto. Utilizzare quindi Seleziona file per
scegliere il file da caricare
12. Potete scegliere se trascinarci dentro il file direttamente dal computer. Se non ci riuscite, cliccando
sulla freccia che indica il basso verrà aperta una finestra. Dalla finestra cliccare su File upload, quindi
sul pulsante Scegli file e scegliere il file dal disco. Cliccare quindi sul pulsante Carica questo file
13. Cliccare quindi su Salva e torna al corso
14. Per caricare un altro file ripetere i passi dal 7 al 13
15. Terminato il caricamento cliccare sul pulsante Termina modifica presente in alto a destra nella pagina
(pulsante blu)
Per qualsiasi difficoltà o informazione scrivere a piattaformarete@iislacava.gov.it

