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SharePoint - GUIDA OPERATIVA per le SCUOLE Statali e Paritarie
Il DESK TECNICO fornisce assistenza sulla gestione degli accessi
Per informazioni, assistenza nella registrazione e sulle procedure si invita a contattare
• sig.ra Anna Dal Zotto al numero di telefono 041-2723135 - VoIP 88735 oppure tramite P.E.O.:
anna.dalzotto@istruzioneveneto.it.
• sig.ra Laura Benin al numero di telefono 041-2723194 – VoIP 88794 oppure tramite
P.E.O.: laura.benin@istruzione.it
controllare che sia configurato correttamente un eventuale firewall o che siano attivati i controlli
ActiveX.
Tutte le funzionalità sono garantite con l’utilizzo di “Microsoft Explorer”
Al portale di Share Point si può accedere dall’homepage del USR Veneto
Sotto la voce >AREE RISERVATE
1.

Scuole-Monitoraggi-SharePoint (link diretto)
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dopo aver inserito le CREDENZIALI DI ACCESSO (in vostro possesso)
Una volta entrati in SharePoint verrà visualizzato, in alto a destra
Il proprio dato IDENTIFICATIVO
Accesso (diretto) dall’area MONITORAGGI SCUOLA
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Nell’”AREA MONITORAGGI”
Cliccare sul menù che troverete a sinistra (vedi immagini) di vostro interesse
2.

CORSO FORMAZIONE VALUTAZIONE ABILITA GROSSO MOTORIE I CICLO

3. cliccare su > Rispondi al sondaggio
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3. compilare il format

4. Una volta finito >Cliccare su >FINE (sopra o sotto al format è indifferente) per registrare l’inserimento
dei dati della scuola.
IL SISTEMA NON RILASCIA ALTRA RICEVUTA

Se si volesse VISUALIZZARE o MODIFICARE i dati inseriti cliccare >Mostra tutte le risposte
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posizionarsi sopra il primo report della riga di interesse

Si aprirà una >finestra tendina cliccare su >Modifica risposta
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Cliccando su Modifica risposta si riaprirà la scheda compilata e quindi sarà possibile modificare i dati inseriti.
(ripetendo tutta l’operazione vedi dal n. 4) della presente guida)

Si può esportare/scaricare un file excel (foglio di calcolo) dei dati inseriti da tenere agli atti dell’istituto
cliccando su > AZIONI > esporta in un foglio di calcolo

Ogni volta che si “scaricherà” un file, nel PC locale, verrà richiesta nuovamente l’ID e la password di accesso in
vostro possesso
Si ringrazia per la collaborazione
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