Gentilissimi,
nei prossimi giorni il prof. Tiraboschi e i suoi collaboratori apriranno aree di discussone tematiche dove
potrete esprimere le vostre valutazioni cliccando su "Rispondi" posto in calce ad ogni contributo.
Se avete temi da proporre, potete aprire nuove discussioni – controllando che la tematica non sia già
oggetto di discussioni già aperte – od inviarli via e-mail a francesco.seghezzi@adapt.it di modo che possa
sottoporli in modo ordinato al prof. Tiraboschi.
Dopo aver inserito un testo nel campo "messaggio" ed eventualmente aver allegato un file (cliccando su
"aggiungi", scegliendo dal vostro pc il file che volete condividere, e cliccando su "carica questo file"),
dovrete cliccare su "Invia al forum" per pubblicare il vostro commento sul forum. Per consentirvi di
rimanere aggiornati su tutte le novità che interessano il forum, abbiamo impostato la notifica di tutti i nuovi
interventi sull'indirizzo e-mail che ci avete comunicato. Ove invece preferiste non ricevere la notifica via email potrete aprire una qualsiasi mail di notifica e cliccare su "rimuovi la sottoscrizione del forum" in calce
alla mail.
Ogni volta che risponderete ad una discussione nel forum, la notifica della vostra risposta arriverà a tutti gli
utenti che hanno attivo il servizio di notifica. Ai medesimi verrà quindi inviata una e-mail che avrà come
mittente il vostro nome e cognome e in cui apparirà anche il vostro indirizzo e-mail con cui vi siete iscritti.
Nel caso in cui non desideraste mostrare il Vostro indirizzo e-mail agli altri utenti del forum potete accedere
su ADAPTLAND con le vostre credenziali (http://moodle.adaptland.it/course/view.php?id=524) scorrere la
pagina sino al termine, cliccare su "Impostazioni profilo" nella colonna di sinistra, cliccare su "Modifica" e
selezionare alla voce "Visualizza email" la opzione "Non visualizzare il mio indirizzo e-mail agli altri". In tal
modo le mail di notifica relative ai vostri interventi arriveranno a vostro nome, ma mostreranno l'indirizzo
email noreply@moodle.adaptland.it.
Le mail che vi verranno recapitate hanno solo la funzione di notifica e pertanto per rispondervi
pubblicamente sul forum dovrete cliccare su "rispondi" nel testo della mail e verrete indirizzati alla apposita
pagina del forum. Fate attenzione a non rispondere alla mail di notifica come se fosse una semplice e-mail
altrimenti la vostra risposta verrà inviata solo all'autore del contributo a cui vorrete rispondere.
Ovviamente l'indirizzo e-mail helpdesk@adapt.it è a vostra completa disposizione per risolvere i problemi
tecnici che possiate riscontrare. Grazie.

