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3 - Tipo di contenuto Circolare 
Dopo l’installazione e la configurazione del modulo Sign for acknowledgement in Tipo ci contenuto – Circolari – 
Gestisci campi dovresti trovare questi campi: 

ETICHETTA NOME AD USO INTERNO TIPO DI CAMPO WIDGET 

Oggetto title Elemento del modulo Node 
Contenuto in field_categoria Riferimento termine Caselle/pulsanti di opzione 

Tag field_tags Riferimento termine Widget di autocompletamento per i 
termini (tagging) 

Numero di 
protocollo field_circolare_protocollo Testo Campo di testo 

Data di 
emissione field_data_emissione Date (ISO format) Elenco di selezione 

Anno scolastico field_anno_scolastico Elenco (testo) Elenco di selezione 
Mese field_mese Elenco (testo) Elenco di selezione 
Body body Testo lungo e riassunto Area di testo con riassunto 
Allegati Circolare field_circolare_allegati File File 
Impostazioni 
percorso URL path Path module form elements 

Allegati riservati field_circ_all_riservati File File 

Circolare in 
Calendario group_circolare_calendario Riquadro 

fieldset collapsed 
required_fields sì 
description <strong>Utilizza questa 
sezione solo se la... 

 

Data e ora 
evento 

field_event_date Data Elenco di selezione 

Campi Meta group_campi_meta Riquadro 

fieldset collapsible 
required_fields sì 
description <p><strong>Se NON vuoi 
che il contenuto venga... 

Indicizzazione 
per ROBOTS field_indicizzazione_robots Booleano Caselle/pulsanti di opzione 

(Meta)ROBOTS meta_robots Meta Campo di testo 
(Meta) 
Descrizione field_meta_description Meta Area di testo 

(Meta)DC 
Description meta_description Meta Campo di testo 

Parole chiave meta_keywords Meta Campo di testo 
Usa il form 
alternativo di 
presa visione 

alternate_form Booleano Casella on/off singola 

Testi delle 
etichette del 

alternate_form_text Testo long Area di testo (righe multiple) 

http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/field_categoria/field-settings�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/field_categoria/widget-type�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/field_tags/field-settings�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/field_tags/widget-type�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/field_tags/widget-type�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/field_circolare_protocollo/field-settings�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/field_circolare_protocollo/widget-type�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/field_data_emissione/field-settings�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/field_data_emissione/widget-type�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/field_anno_scolastico/field-settings�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/field_anno_scolastico/widget-type�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/field_mese/field-settings�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/field_mese/widget-type�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/body/field-settings�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/body/widget-type�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/field_circolare_allegati/field-settings�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/field_circolare_allegati/widget-type�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/field_circ_all_riservati/field-settings�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/field_circ_all_riservati/widget-type�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/field_event_date/field-settings�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/field_event_date/widget-type�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/field_indicizzazione_robots/field-settings�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/field_indicizzazione_robots/widget-type�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/meta_robots/field-settings�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/meta_robots/widget-type�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/field_meta_description/field-settings�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/field_meta_description/widget-type�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/meta_description/field-settings�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/meta_description/widget-type�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/meta_keywords/field-settings�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/meta_keywords/widget-type�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/alternate_form/field-settings�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/alternate_form/widget-type�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/alternate_form_text/field-settings�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/alternate_form_text/widget-type�
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ETICHETTA NOME AD USO INTERNO TIPO DI CAMPO WIDGET 

form alternativo 
(uno per linea). 

Firma entro 
questa data 

 

expire_date 

 

Date (ISO format) 

 

Elenco di selezione 
 Selezionare i 
ruoli da abilitare 
per la firma 

enable_roles Elenco (testo) Caselle/pulsanti di opzione 

Permetti 
all'utente di 
inserire una nota 

annotation_field Booleano Casella on/off singola 

 
Se hai adottato il pacchetto del 27/07/2013 in più hai la sezione Invio e-mail di avviso inserimento Circolare in sito. 
Rispetto a quanto trovi nel video di presentazione in http://www.scuolacooperativa.net/drupal7/video/circolari-con-
firma-di-presa-visione mancano alcuni campi e tutto va riordinato. 

Moduli da installare 
a. Vai in https://drupal.org/project/markup e scarica l’ultima release del modulo in formato tar.gz (attualmente 

la 7.x-1.1-beta1 del 07/08/2012) 
b. Vai in Moduli – Installa nuovo modulo e procedi all’installazione 
c. Attiva il modulo markup (lo trovi nella sezione Campi) 
d. Attiva anche Content Access Rules Integrations (lo trovi nella sezione Controllo accessi, è solo da attivare) 
e. Salva 

Lavoro per Tipo di contenuto Circolari 
Qui bisognerà adattare il lavoro a seconda della situazione presente nel tuo sito. Scegli il caso che fa per te. 

• Primo caso (4-Lavoro_per_Tipo_di_contenuto_Circolari-PRIMO-caso.pdf) 
Nel tipo di contenuto Circolari presente in sito NON c’è la sezione Invio e-mail di avviso inserimento 
Circolare con Firma in sito e la voglio inserire. 

• Secondo caso (5-Lavoro_per_Tipo_di_contenuto_Circolari-SECONDO-caso) 
Nel tipo di contenuto Circolari presente in sito NON c’è la sezione Invio e-mail di avviso inserimento 
Circolare con Firma in sito e NON la voglio inserire. 

• Terzo caso (6-Lavoro_per_Tipo_di_contenuto_Circolari-TERZO-caso) 
Nel tipo di contenuto Circolari presente in sito C’È la sezione Invio e-mail di avviso inserimento Circolare 
con Firma in sito e voglio mantenerla. 
(Sicuramente Pacchetto scuola del 27_07_2013 e probabilmente altro distribuito a dicembre 2012) 

• Quarto caso 7-Lavoro_per_Tipo_di_contenuto_Circolari-QUARTO-caso 
Nel tipo di contenuto Circolari presente in sito C’È la sezione Invio e-mail di avviso inserimento Circolare 
con Firma in sito e  NON voglio mantenerla. 

http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/expire_date/field-settings�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/expire_date/widget-type�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields?render=overlay�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/enable_roles/field-settings�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/enable_roles/widget-type�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/annotation_field/field-settings�
http://www.ncsito.net/scuola_28_08/admin/structure/types/manage/circolari/fields/annotation_field/widget-type�
http://www.scuolacooperativa.net/drupal7/video/circolari-con-firma-di-presa-visione�
http://www.scuolacooperativa.net/drupal7/video/circolari-con-firma-di-presa-visione�
https://drupal.org/project/markup�
https://drupal.org/node/1717524�
http://www.scuolacooperativa.net/drupal7/sites/default/files/circolari/4-Lavoro_per_Tipo_di_contenuto_Circolari-PRIMO-caso.pdf�
http://www.scuolacooperativa.net/drupal7/sites/default/files/circolari/5-Lavoro_per_Tipo_di_contenuto_Circolari-SECONDO-caso.pdf�
http://www.scuolacooperativa.net/drupal7/sites/default/files/circolari/6-Lavoro_per_Tipo_di_contenuto_Circolari-TERZO-caso.pdf�
http://www.scuolacooperativa.net/drupal7/sites/default/files/circolari/7-Lavoro_per_Tipo_di_contenuto_Circolari-QUARTO-caso.pdf�
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