
2 – Circolari – Lingua e modulo 

• Installazione lingua italiana 
a. Lingua (file it.po rintracciabile nella cartella Materiali_per_circolari_1) 

i. Configurazione – Impostazioni internazionali e lingue – Traduzione interfaccia – 
Importa 

1. Clicca su Sfoglia, trova il file sul tuo PC 
2. Importa in: Italiano 
3. Gruppo di testo: Interfaccia incorporata 
4. Modalità: Le stringhe esistenti e le forme plurali vengono conservate, sono 

aggiunte solo le nuove stringhe 
5. Importa 
6. Dopo l’importazione dovrebbe comparire un avviso: 

La traduzione è stata importata con successo. Ci sono 75 nuove stringhe 
tradotte, 0 stringhe sono state aggiornate e 0 stringhe sono state eliminate. 

• Modulo per firme di presa visione 
a. Vai in moduli e in Istallazione da un URL metti: 

http://ftp.drupal.org/files/projects/acknowledgements-7.x-2.4.tar.gz 
Clicca su Installa 
In alternativa 
Scarica da https://drupal.org/project/acknowledgements l’ultima versione consigliata in 
formato tar.gz 
Vai in Moduli 
Clicca su Sfoglia, carica il progetto scaricato (non va dizzippato) 
Clicca su installa 

b. Personalizzazioni Porteapertesulweb 
i. Nella cartella Materiali_per_circolari trovi la cartella Porteaperte che contiene 4 

file. 
Trasmetti via FTP questi 4 file in sites/all/modules/acknowledgements e accetta la 
sostituzione 

c. Vai in Moduli e nella sezione Altro abilita il modulo Sign for acknowledgement 
d. Configurazione – Persone – Presa visione 

i. In Tipi di contenuto da supportare togli il segno di spunta da Articoli e mettilo in 
Circolari 

ii. In Messaggi campo Messaggio “documento firmato” è presente  
Hai già firmato il documento. 
Correggi con 
Hai già firmato il documento. Per modificare la dichiarazione  <a href="/contact" 
><strong>Contatta la Segreteria</strong></a> 

iii. Utente e ruoli 
1. Ruoli da supportare in modo predefinito 

Mettere il segno di spunta nei ruoli che coprono il personale interno o, se 

https://drupal.org/project/acknowledgements�


nel tuo sito sono registrati anche genitori o studenti, abilita anche loro. 
In ogni nodo potrai comunque variare.  In genere bastano Docente, 
Segreteria, CS perché coprono tutto il personale interno. Gli altri ruoli, ad 
esempio Responsabile albo, Redattore Albo, Direttore, Redatt.seg hanno 
anche il ruolo di Segreteria, un Redatt.doc ha anche il ruolo di Docente.  

2. Mostrare i ruoli nella tabella? Togli il segno di spunta 
3. Campi utente da visualizzare nella tabella: mettere il segno di spunta in 

Sede di servizio e Qualifica 
4. Peso del checkbox e del testo: 300 
5. Separatore del file .csv: lasciare il presente 
6. Mettere il segno di spunta in “Mostra il bottone di invio?” e in Impedisci la 

firma se i termini sono scaduti. Qui puoi anche decidere di non mettere il 
vincolo, ma allora dovrai variare il file  sign-for-acknowledgement-
checkbox.tpl.php 

7. Salva configurazione 

Variazione al file sign-for-acknowledgement-checkbox.tpl.php nel caso si decida di non impedire la firma 
della circolare a fine data trova nel file  

Per effettuare la <strong>dichiarazione di presa visione clicca su "Clicca qui per firmare per presa visione" 
oppure, se sono presenti più voci, seleziona l'opzione desiderata entro </strong> 
<big><strong><?php print get_within($expire) ?></strong></big></em><br/> 
<em>Per rendere effettiva la dichiarazione premi il pulsante  [invia] posto alla fine del documento. Il 
sistema registra il cognome e nome del dichiarante, la data dell'operazione, la sede di servizio, la qualifica e 
il contenuto della dichiarazione effettuata.<br /></em></div> 

Correggi con 

Per effettuare la <strong>dichiarazione di presa visione clicca su "Clicca qui per firmare per presa visione" 
oppure, se sono presenti più voci, seleziona l'opzione desiderata entro </strong> 
<big><strong><?php print get_within($expire) ?></strong></big></em><br/> 
<strong>Eventuali dichiarazioni effettuate successivamente al termine indicato, pur se acquisite dal 
sistema, non saranno ritenute valide.</strong><br /> 
<em>Per rendere effettiva la dichiarazione premi il pulsante  [invia] posto alla fine del documento. Il 
sistema registra il cognome e nome del dichiarante, la data dell'operazione, la sede di servizio, la qualifica e 
il contenuto della dichiarazione effettuata.<br /></em></div> 

Configura i permessi 
• Vai in Persone e clicca sulla scheda Permessi 
• Raggiungi Sign for acknowledgement 

a. Amministra il modulo: segno di spunta solo in Administrator 
b. Vedere la tabella utenti per il nodo corrente: segno di spunta in quei ruoli a cui tu intendi 

concedere il controllo delle firme di presa visioni in circolari: potrebbero essere Redatt.seg, 
Direttore. Questo dipende dai ruoli che hai presenti nel tuo sito. 

c. Salva configurazione 



Note 
Se vai in Circolari e sei logato al sito con Ruolo di Amministratore, a destra dell’oggetto della circolare 
(titolo del nodo) trovi tre asterischi. I tre asterischi dicono che la circolare deve essere firmata. 

Sulle Circolari pubblicate prima dell’installazione del modulo Sign for acknowledgement i tre asterischi sono 
visibili solo all’Amministratore perché per default il modulo ha abilitato alla firma solo l’Amministratore. 

Sulle Circolari pubblicate dopo l’installazione e la configurazione del modulo, i tre asterischi saranno visibili 
da tutti i ruoli che hai abilitato alla firma. (Ricorda che in ogni nodo puoi cambiare la situazione che hai 
posto in Configurazione - Selezionare i ruoli da abilitare per la firma). 

Il lavoro NON finisce qui. 

Prossima puntata Riordino del tipo di contenuto Circolari. 
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