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Introduzione
Il plugin per WordPress Gestione Circolari permette di implementare nei siti
scolastici un sistema di pubblicazione delle circolari emesse dalla scuola con la
possibilità di raccogliere la firma di presa visione o di adesione/non adesione
per le circolari sindacali.
Tecnicamente il plugin è implementato con
con un Custom Post Type (CTP) che
permette di gestire i contenuti delle circolari in maniera del tutto simile ai Post.
Post

Un Post Type è una tipologia di contenuto gestito
gesti da WordPress,, nativamente il nostro motore di
blog gestisce 5 distinti Post Type predefiniti:
•
•
•
•
•

Post
Page
Attachment
Revisions
Nav Menu

personalizzato, che si può aggiungere a
Un Custom Post Type non è altro che un tipo di contenuto personalizzato,
quelli predefiniti.
Il plugin crea un Custom Post Type di nome Circolari che si presenta con le stesse caratteristiche
dei Post; ha un titolo, un corpo,, un autore, un riassunto, ad esso viene automaticamente associata
una categoria che permette di fondere insieme i Post con la stessa categoria (settata in
Impostazioni).
In più sono state aggiunte delle finestre in cui impostare le informazioni aggiuntive:
aggiuntive
•
•
•
•

Destinatari
Circolare da firmare
Circolare Sindacale
Numero Circolare

Allo stesso modo il plugin crea una Custom Taxonomie per gestire i gruppi di utenti a cui destinare le
circolari codificate.
Wordpress gestisce di base due tipi di tassonomie, le categorie ed i tag e lascia la libertà di crearne altri che
poi possono essere associati ai vari Post Type anche ai Custom Post Type, come avviene nel nostro caso.
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Come installare il plugin
Per installare
allare il plugin innanzitutto bisogna collegarsi con un account di amministratore o altro utente
abilitato all’installazione dei plugin al sito.
http://url-sito/wp-adminVerrà
Verrà visualizzata la seguente finestra di login nella
quale bisogna inserire la user name e la password dell’utente amministratore
oppure un altro utente con la capacità di installare componenti.
Dopo aver cliccato su Collegati, verrà visualizzata la pagina principale del
Back End, l’area del sito dedicata
dicata all'amministrazione del sito, alla gestione
dei contenuti.

Plugin / Aggiungi Nuovo Esitono diversi modi per indicare a WordPress la modalità di ricerca del nuovo
plugin da installare;
•
•
•

Cerca;; permette di avviare una ricerca del plugin nella directory in cui sono pubblicati tutti i plugin
supportati da WordPress (http://wordpress.org/extend/plugins/
http://wordpress.org/extend/plugins/).
Carica Media;; permette di installare il plugin da un file compresso .zip contenente i files del plugin
nel formato previsto da WordPress.
Segnalati, Popolari, Nuovi, Aggiornato recentemente;
recentemente; permette di selezionare il plugin attraverso
l'elenco completo ordinato in base all'etichetta scelta, ad esempio Popolari,, verranno ordinati in base
alla
la popolarità cioè al numero di download effettuati.

Digitare Gestione Circolari e poi cliccare su Cerca plugin
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Cliccare su installa adesso per avviare la procedura di download ed installazione del plugin

Al termine cliccare su attiva plugin per rendere il plugin attivo ed utilizzabile.
Ill passo successivo consiste nella prima configurazione del plugin (non obbligatoria, ma fortemente
consigliata).
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Parametri; come
ome configurare il plugin
La configurazione del plugin avviene in due fasi, innanzitutto bisogna codificare i
Gruppi di Utenti e successivamente i Parametri.
La codifica dei Gruppi Utenti avviene con una interfaccia uguale a quella con cui
si codificano le categorie degli Articoli e con le stesse funzioni e caratteristiche. In
più, essendo la Custom Taxonomia associata alle Circolari, nella lista viene anche
riportato il numero di questi oggetti associati ad ogni elemento della lista

Parametri
Nella finestra dei Parametri bisogna codificare:
Il Gruppo Pubblico
lico delle Circolari, cioè il gruppo che deve
essere utilizzato per indirizzate a tutti la circolare.
La Categoria Circolari, selezionare la categoria dei Post che
viene utilizzata per le categorie in modo da fondere i due flussi e
da visualizzarli insieme.

Al termine cliccare su Salva Modifiche per memorizzare le modifiche apportate.
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Gestione Circolari
Interfaccia elenco
1

2
5

3

6

4

7
8
9

1
2
3
4

Indicatore presente nella barra di stato visibile sia nel Back End che nel Front End agli utenti
collegati, che riporta il numero di circolari che l’utente collegato deve firmare.
Numero di Firme/Numero Totale Destinatari Numero di Circolari che l’utente collegato deve
firmare.
Elenco
enco delle circolari codificate.
Numero progressivo della circolare per anno

Pannello di Gestione
5

Visualizzazione Adesioni

6

Data ed ora di creazione della NewsLetter che ha per contenuto la circolare
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7

Link che riporta alla pagina di modifica della NewsLetter collegata alla circolare

8

Cliccando su invia
nvia per email verrà generata la NewsLetter con il plugin ALO EasyMail

Newsletter.. Il risultato è il seguente

9

Visualizza le firme apposte sulla circolare
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Interfaccia contenuto Circolare
1

2

3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Titolo della circolare, contenuto simile a quello che normalmente si inserisce per i Post
Finestra in cui selezionare i destinatari della circolare
Testo della circolare
Finestra in cui specificare il numero progressivo della circolare
Finestra in cui specificare se la circolare deve essere firmata
Finestra in cui specificare che la circolare è di tipo sindacale, la firma semplice viene sostituita con i
tre campi

Il resto delle informazioni da inserire sono uguali a quelle degli articoli; Titolo, Contenuto della circolare
compreso gli allegati ed eventuale, ma fortemente consigliato, riassunto.

Al termine della compilazione cliccare su Pubblica
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Short Code
[VisCircolari]

uesto short code riportato su una pagina permette di visualizzare l’elenco delle circolari codificate, fondendo
insieme le circolari create con il Custom Post Type e quelle create come post con la categoria Circolari.
E
l
e
n
c
o

Widget Circolari

Widget
Navigazione Circolari

C
i
r
c
o
l
a
r
i

A

B

A. Indica la sorgente della circolare, post o circolari
B. Indica i soggetti a cui è indirizzata
L’elenco riporta:
•
•
•

La data di pubblicazione della circolare
Il titolo, sotto forma di permalink che permette
permette di visualizzare l’articolo completo
Una riga informativa che riporta la sorgente della circolare Post/Circolari ed i destinatari della
circolare.
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Widget
Il plugin contiene due Widget;
idget; il primo,
primo Circolari, riporta il numero di circolari ed il link che riporta alla
pagina del Back End in cui firmare le circolari. Il secondo,
secondo Navigazione Circolari, si attiva solo nella pagina
che elenca le circolari e riproduce l’albero temporale di pubblicazione per Anno/Mese.

Circolari

Navigazione Circolari
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