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Incontro N. 2  15 marzo 2017 

Riepilogo Incontro N. 1 (tema-pagine-menù) 
Impostazioni generali 
 
Menù link utili  Come facciamo ad aggiungere  altre voci  
Aspetto-Menù- si seleziona menù Link Utili  si trascina su di esso ' link personalizzato' e configurato 
 
Il menù link utili si può togliere dalla home page o inserirla sulla home page, su gestione widget 
Ad esempio al termine della pagina di presentazione posso inserire il widget di una categoria 
PASW@Categorie o il widget con gli articoli recenti ecc.  
Chiarimenti sulle aree widget 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dal menù superiore rimuoviamo crediti e inseriamo a vvisi 
Aspetto-Menù- si seleziona menù superiore  si trascina su di esso "avvisi", si rimuove "crediti" 
 

Inseriamo un po' di elementi sulla sidebar dx 
Aspetto-widget 
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Privacy e note legali in ogni pagina
  

Widget Cerca  in ogni pagina

 
Creazione di una pagina
Scriviamo una pagina "Info" e la inseriamo nel menù  

(Pagine e menù)  VIP 
In questa pagina,  inseriamo un testo (dal sito ../pa) 
../pa) e  in un secondo tempo le mappe google  di entrambi i plessi
Scaricare dal sito lnxmaurodeberardis.it 
su wp ele inseriamo (600x400) nella pagina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inseriamo immagine in evidenza
 

Impostazioni di PASW15 Cambiamo i dati dell'Ente e il logo

 

Plugin/Widget 
 

 

Inserire immagini nella sidebar

Simple Image Widget  VIP
Si installa e si attiva. Tra i widget compare
(150x30 ad esempio) 
 
In alternativa si utilizza un Widget di testo, utilizzando codice HTML
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Privacy e note legali in ogni pagina  

in ogni pagina   

Creazione di una pagina  
Scriviamo una pagina "Info" e la inseriamo nel menù  principale  

inseriamo un testo (dal sito ../pa) mettiamo la foto dei 2 plessi del nostro Istituto 
le mappe google  di entrambi i plessi 

Scaricare dal sito lnxmaurodeberardis.it le 2 immagini (le scuole)  che occorrono e vediamo come caricarle 
ele inseriamo (600x400) nella pagina 

Inseriamo immagine in evidenza  per alcuni articoli 

Impostazioni di PASW15 Cambiamo i dati dell'Ente e il logo  

Inserire immagini nella sidebar  

VIP 

Si installa e si attiva. Tra i widget compare "immagine" che si trascina sulla sidebar e si configura

alternativa si utilizza un Widget di testo, utilizzando codice HTML 

Widget categoria e si trascina 

sulla sidebar dx  VIP 
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mettiamo la foto dei 2 plessi del nostro Istituto (dal sito 

e vediamo come caricarle 

e si configura 

categoria e si trascina 
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Inserire AlboPretorio Online e Amministrazione trasparente 
 
Inserire una mappa  
Google Map (huge-it) 
 
 
 
Short code per ogni mappa creata 
Crea un widget che può essere messo ad esempio nella barra laterale 
Sulle pagine e sugli articoli  compare l'opzione "Aggiungi una mappa"  
 

    articolo del sito (../pa) dove mi trovo 

                                                         api key                       AIzaSyC_XnbdjjlfzNPQQMgHTO-coYAlPfJL8MU 

 

 

 

Andiamo a metterle sulla pagina info create prima… 

Plugin Albo pretorio Online Ignazio Scimone: 

Introduzione 

 Albo Pretorio On Line è un plugin per WordPress che dà una risposta all’esigenza delle pubbliche 
amministrazioni, in particola alle scuole, di avere a disposizione uno strumento con il quale 
pubblicare sul sito web i propri atti in adempimento dell’art. 32 della LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 
e successive modifiche . 

Widget Immagine (Simple 

Image widget) si configura e si 

trascina sulla sidebar dx 

Widget testo  
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Questa legge prevede che dal 1 gennaio 2011 gli atti soggetti a pubblicazione devono essere 
pubblicati sul sito internet istituzionale dell’ente per avere efficacia legale. 

installa e attiva 

Prima configurazione 

Installare categorie standard 

creare un responsabile 

spiegare che cosa è il file di log 

Pubblicare l’Albo Pretorio 

Il terzo passaggio dopo l’installazione e la configurazione dell’ Albo Pretorio, consiste nella 
creazione della pagina che permette di rendere accessibili gli atti inseriti nell’Albo Pretori nel Front 
end, in modo che i visitatori del sito possano vederli, consultarli e/o scaricarli. 

Creare una nuova pagina Atti correnti e inserire lo shortcode  [Albo stato="1" per_page="10"]  
 
Questa pagina la possiamo richiamare dal link dell'immagine (widget ecc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oppure richiamarla dal menù orizzonale 

Aspetto-menù-selezione-inserisci 

 

 

 

Stesso identico procedimento per Atti scaduti ma shortcode  [Albo stato="2" per_page="10"]  
  


