Release notes
versione 0.4

Bacheca

CV

dati generali

installazione

menu

-

corretto bug nell’inserimento e modifica inserimento,
corretto bug nel menu laterale appariva link alla bacheca non deve apparire a
chi non è autorizzato
ripristinati, stili pulsanti e formattazione,
elenco CV in verticale e non in orizzontale
elenco dei CV visibili anche da una pagina ad accesso pubblico,
www.miosito.it/schoolcom/public/archivio_cv.php
inserita possibilità di autenticarsi anche con google,
inserimento dato S.Patrono,
area dati generali e abilitazione accesso operatori sono sempre attive
corretto bug inserimento rootdir nel DB,
corretto errore in procedure installazione sulla sintassi
(substr($_SERVER['PHP_SELF'],1,$length)[0])
controllo visibilità aree menu
corretto bug: mancava sottomenu Registri,
corretto bug: link i miei progetti era doppio,
inserita nuova sezione per autenticazione google,
invertito ordine link e accesso a menu per AA
risolto problema del menu abilitazione accesso operatori che dopo essere

stato selezionato spariva dal menu principale
-

Profilo

-

-

Progetti

-

Ridefinita logica inserimento nuovi utenti: il nuovo utente ha permessi di default
in base al ruolo che ha. Questo semplifica parecchio la gestione e l’avvio
all’utilizzo della piattaforma. Poi è possibile modificare i permessi degli utenti
tramite il pannello permessi,
possibilità di personalizzare il testo delle mail di attivazione utenti,
modifica nei campi dati obbligatori per inserimento nuovo utente,
corretto bug nel testo della mail per attivare utenti coi dati di accesso alla
piattaforma
Inserito controllo sui dati dei progetti:
- impossibile per il docente inserire attività che prevedano 0 ore
- le attività previste devono avere una fonte di finanziamento selezionata
- impossibile inviare progetti se mancano dati
Inseriti monitoraggi intermedi e finali delle attività progettuali:
DS inserisce gli intervalli temporali in cui i docenti possono inserire
monitoraggi (parametri generali)
Tutti possono visualizzare i monitoraggi inseriti,
Inserita la possibilità di annullare un progetto quando è nello stato avviato
Semplificazione nella gestione delle versioni dei progetti: , il calendario attività
è relativo al progetto e non alla versione del progetto
Aggiunta possibilità di far firmare il registro attività dal personale ATA
Corretto bug report ore svolte e rendicontazione finale progetto
Registro attività progettuali: limiti nell’inserimento sugli orari del registro attività,
correzione bug alle attività svolte e revisione ai registri per i progetti,
inserita la possibilità di dichiarare un progetto chiuso, inserite nel pannello
parametri generali dei e di chiusura dei progetti

-

-

Registri
Relazioni

Richieste

Sistema Gestione
qualità

Top

Tracciamento

-

-

Verbali
-

Inserimento font di colore rosso su avvisi
corretto bug su doppio inserimento attività docente
Inserita procedura di chiusura progetti:
DS, DSGA inseriscono data chiusura dei progetti
DS, DSGA e segreteria con supervisione progetti ON puo' chiudere d’
ufficio un progetto dopo la scadenza se nello stato finanziato
corretto bug a generazione incarichi per collaboratori esterni e nella
generazione incarichi
Corretto bug inserimento parole con apostrofi in alcuni campi
Invio mail con allegato alla chiusura del registro
Aggiunto nome destinatario incarico,
modifica a inserimento data e layout pagina
Modifiche a layout e selezione date
Possibilità di inviare notifica a utente tramite mail
scrivere la nota inserita da AA nel modulo,
inserimento rendicontazione bonus
l’invio del modulo può essere fatto solo se sono stati inseriti i dati obbligatori
corretto bug a check dati obbligatori per assenza per malattia, per richiesta
congedo,
corretto bug modulo cambio orario,
corretto bug a data presentazione modulo
inserita la procedura di annullamento di una richiesta nello stato di inoltrata,
tolta colonna dettagli dagli elenchi delle richieste,
modulo acquisti: reso inserimento costi facoltativo,
corretto bug altezza riga in alcune tabelle presenti nei moduli
modifica al pop up delle ferie richieste
Layout e formattazione pagine,
testo dei bottoni
utente può modificare alcuni suoi dati questo alleggerisce il lavoro alle
segreterie,
controllo permessi con tabella permessi utente
temporizzazione sessione con logout dopo 30 min,
soppressa la visualizzazione errori,
Notifiche: rivista la logica delle notifiche all’ingresso per gli utenti sulle
operazioni importanti da fare, aggiunto check sulle circolari non lette, modifica
layout box in evidenza
inserito accesso per i revisori per visionare la rendicontazione bonus
nella home vengono inseriti gli eventi messi in bacheca
modificata ricerca su utenti
attualmente non tutte le operazioni vengono tracciate
corretto bug che nascondeva verbali quando si archiviava la definizione del
verbale
corretto layout e selezione date

