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SKYPE 15/5/2020 REPORT  

In verde: viste e già risolte con Alessandro. Il resto discusso o in sospeso 

CAROUSEL 

Admin Campo descrizione: allargare per facilitare la scrittura 

Cellulare: togliere “Scopri di più” / lasciare sottotitolo come PC / rimpicciolire bottoni 

 

Visibilità pc/cellulare: Verificare cellulare (in particolare La Bella Stagione) 
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HOME PAGE 

Ci occorre possibilità di sostituire foto 

Foto: cambiare foto Chiesa (invio) 

Correggere immagine sotto:  

- OBIETTIVO al posto di OBIETTIEVO 

- 100% degli allievi supera gli esami…… 

 

 

Docenti 

Le immagini proposte dei docenti avrebbero dovuto alternarsi. Sono invece sempre le 

stesse tre.  

Non è necessario mantenerle, si potrebbero sostituire con una unica foto nostra 

 
 

Fondo pagina 

Testo non modificabile autonomamente 

 
 

 



3 
 

PAGINE STATICHE 

Criticità 

Difficoltà aggiornamento testi e foto su html 

Per quanto sia possibile modificare, in parte, i testi su html, risulta un’operazione 

“rischiosa” e poco pratica per noi. 

Inoltre, restano comunque parti di testo non presenti in html ma solo su server Kaboom 

(NB: le Intestazioni sono state rese modificabili) 

 

Ove non sia possibile modificare la struttura in modo da rendere testi e foto modificabili, 

ho chiesto di avere “griglie” per inserire testi variabili (es.: orari e giorni segreteria, contatti 

etc) e immagini, fissandone il formato 

 

Ho perfettamente compreso le esigenze tecniche di Kaboom ma ho nuovamente 

sottolineato le nostre richieste iniziali e, in particolare: 

- Necessità di renderci il più possibile autonomi nella gestione dei contenuti (testi e foto) 

del sito, una volta concordata e fissata la struttura del menu 

- Possibilità di richiedere modifiche dopo “versione beta”, come adesso 

 

Abbiamo fatto una “panoramica” delle 7 pagine statiche: 

 

 
1) Sostenitori 

Testi ok, modificati tempo fa con Giorgio. 

Al momento abbiamo inserito due sostenitori – eventuali modifiche a testi e immagini e 

inserimento nuovi sostenitori non possibile in autonomia 

L’ideale è che fosse analoga alla pagina “La Rete”, dove possiamo inserire nuovi elementi con 

testo formattabile e immagine 

2) Direzione (sul sito: Assicurazioni e sicurezza) 

Testi approvati da Giorgio 
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Non è possibile inserire/togliere in autonomia eventuali documenti 

3) Musicoterapia 

Ho modificato testo (su html) rispetto a quello importato da Kaboom, poiché con informazioni 

2018 

Necessariamente anche questa pagina potrà essere oggetto di alcune modifiche del testo (date, 

eventi futuri)  

4) AUDITORIUM 

Anche questa è una pagina che non subirà molte modifiche ma necessariamente dovrà “crescere” 

con la Scuola. Ad esempio, dopo l’import dei testi di Kaboom, ho modificato alcune parti (su html), 

e inserita la sezione “Vuoi affittare l’Auditorium”.  

Anche riguardo a futuri allestimenti e utilizzi della Sala sarà necessario potere 

aggiungere/modificare agevolmente sia testi che foto 

Per il momento invio 2 foto in sostituzione  

5) SEGRETERIA (sul sito: segreteria didattica) 

Anche in questo caso macchinosa la modifica degli orari/riferimenti Segreteria 

Ho inserito testo su html: 

A causa dell'emergenza sanitaria "Coronavirus", gli Uffici sono temporaneamente chiusi. Per 

qualsiasi necessità e informazione contattare la Segreteria al n. 3939084975  o via e-mail: 

segreteria@scuoladimusicapozzi.it” 

 

*Si richiede Area “Materiali” con login (come da richiesta iniziale) 

6) CHI SIAMO 

Anche in questo caso macchinosa la modifica degli orari/riferimenti Segreteria 

A fondo pagina, dove c’è la voce “Contatti” ho inserito (malamente…) testo su html: 

A causa dell'emergenza sanitaria "Coronavirus", gli Uffici sono temporaneamente chiusi. Per 

qualsiasi necessità e informazione contattare la Segreteria al n. 3939084975  o via e-mail: 

segreteria@scuoladimusicapozzi.it” 

Per il momento invio 2 foto in sostituzione  

7) GUIDA AI CORSI 

Non è corretto il titolo “Iscrizione” ma non posso modificarlo 

Ugualmente non posso modificare “Leggi la nostra guida” e il testo sotto. “Scopri di più” deve 

essere tolto. 

Abbiamo concordato che la guida debba essere un file pdf, per poterlo modificare più facilmente. 

Una volta avuto accesso alla struttura del sito, ho potuto verificarne la funzionalità e inserire i testi 

nelle varie sezioni. Per evitare ridondanze, ritengo più opportuno inserire i file pdf dei volantini 

mailto:segreteria@scuoladimusicapozzi.it
mailto:segreteria@scuoladimusicapozzi.it
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generici dei nostri corsi (ne ho messo un esempio), ma servirebbe poterli nominare e avere la 

possibilità di inserire più di un file 

Esempio: 

“ Presentazioni della nostra offerta formativa” 

Scarica le presentazioni (almeno n.10) 

Presentazione Scuola (pdf) 

Corsi per adulti (pdf) 

Corsi per bambini (pdf) 

 

NB: attenzione a visibilità intero menu’ corsi su cellulare 

 

 

 

 

  



6 
 

MENU PRINCIPALE 

Premi e riconoscimenti 

Abbiamo deciso per icona al posto di un frammento di immagine. Si concorda di 

uniformare dimensioni icone e struttura Premi/Rassegna stampa/eventi (attenzione alla 

versione mobile dove le icone diventano enormi) 

Non funziona link (pannello admin) 

 

 

 

 

Concerti ed eventi 

Gli eventi devono avere maggiore visibilità. Possibile evidenziare l’ultimo evento inserito? 

(immagine a dimensione variabile) 

Problema nella ricerca per data: dopo ogni ricerca torna al mese corrente; se seleziono 

mese e passo da tutti a eventi /concerti torna al mese corrente 

Possibili soluzioni concordate con Alessandro: inserire ricerca eventi per mese/anno 

Proposta per migliorare visibilità eventi (importante per i periodi con pochi eventi, ad esempio in 

estate o in occasioni come quella che si è verificata in questi mesi):  

eventi a sinistra, calendario su margine destro. In questo modo si renderebbe calendario piu 

piccolo e si evidenzierebbero gli eventi (struttura analoga a “News”) 
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Esempio: 

 

Richiesta: Possibile importare e archiviare “Arte della Gioia 2” da vecchio sito? 
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MEDIA 

(SOSTITUIRE Media con Galleria) 

 

In fondo: 

 

In fondo: 

Non possiamo modificare testo. Sostituire “ULTIME NEWS” con: 

“GALLERIA SOCIAL” Guarda le nostre foto e i nostri video anche su 

Fb 

YouTube 

Instagram (aggiungere: @scuoladimusicapozzi) 

ARCHIVIAZIONE FOTO E VIDEO 

- Non carica video 

- Non è specificato nelle “Istruzioni” quale sia il formato migliore né la dimensione, 

sarebbe utile per chi deve caricarli 

- Avete parlato di caricare “poche” foto. Meglio specificare meglio la limitazione, per 

organizzare meglio il lavoro.  

- Se inserisco un’immagine la carica ma non capisco a cosa serva il link a YouTube perché 

non appare sul sito… 
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-  

 

 

 

Richiesta: 

Organizzare il materiale attraverso gallerie e sottogallerie (“Album” con img/testo di 

copertina). Pensavo fosse già organizzato in cartelle, avendole confuse con le foto caricate. In 

realtà mi sono accorta che aprendo un’immagine, questa corrisponde a una foto singola e sotto 

appaiono in miniatura anche le altre  

Come da passata richiesta, creare una suddivisione grafica (“titoli”) per anni scolastici, per 

facilitare la ricerca 

L’ordinamento è per data? 
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Per i video: come da richiesta iniziale l’ideale sarebbe avere la possibilità di avere almeno un video 

in evidenza (se non è possibile caricare un video nostro, la schermata di youtube), importante 

soprattutto per la promozione dei corsi /open day 

Se necessario, pagina a parte 

Esempi: 

 

 

 

 

 

>> GUARDA LA NOSTRA VIDEO GALLERY : collegamento al canale YouTube della Scuola 

https://www.kuma.cloud/blog/come-posso-creare-una-galleria-di-foto-e-video-all-interno-del-

mio-sito-web/ 

https://www.scuoladimusicacluster.it/video.html 

 

 

 

  

https://www.kuma.cloud/blog/come-posso-creare-una-galleria-di-foto-e-video-all-interno-del-mio-sito-web/
https://www.kuma.cloud/blog/come-posso-creare-una-galleria-di-foto-e-video-all-interno-del-mio-sito-web/
https://www.scuoladimusicacluster.it/video.html
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ISCRIZIONI 

E’ una pagina cui non possiamo accedere. Il link al modulo di iscrizione è vuoto. Dobbiamo avere la 

possibilità di inserirlo (allego) 

Intanto la pagina deve essere leggermente modificata, in quest’ordine: 

1 Vieni a Scuola 

Chiamaci per fissare un appuntamento o vieni a Scuola  

nell’orario di Segreteria per compilare e firmare  

il modulo di iscrizione col regolamento 

 

Prendi visione del modulo 

(Scarica il modulo) vedi allegato mail paola 

2 Come pagare le quote 

Accettiamo: 

BONIFICO BANCARIO…. 

BANCOMAT (in Segreteria) 

3 Quando pagare le quote 

SCADENZE: 

• Quota d’iscrizione (ove prevista) - all’atto dell’iscrizione  

• Prima rata - entro il 31 ottobre  

• Seconda rata - entro il 31 gennaio  

• Terza rata - entro il 30 aprile 2020  

specificando in causale: Nome Cognome dell’allievo, strumento, a.s., n° rata,  

*Su richiesta è possibile dilazionare il pagamento su 4 o 6 rate annuali 

NB: attenzione al responsive su cellulare 
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DA FARE 

Sezione ACCADEMIA 

Guida all’inserimento contenuti (Kaboom): 

Integrare con: 

- parti del sito non modificabili da CSM in autonomia 

- formato immagini  

- capacità database immagini/video 

 

*RICHIESTE da verificare con Giorgio 

REVISIONE PAGINE STATICHE 

LOGIN MATERIALI IN SEGRETERIA DIDATTICA (come da richiesta iniziale) 

EVENTI rivedere gestione 

VIDEO / FOTO rivedere 

 

NB: Segue invio foto indicate 
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APPENDICE: ultimi Report precedenti 

Skype luglio 2019 
- SEGRETERIA DIDATTICA/materiali: decidere tra a) chiudere con password Materiali b) inserire due voci in 
Materiali (pubblici e riservati) e chiudere con password i riservati  

- CORSI/DOCENTI/CONCERTI ED EVENTI devono avere possibilità di aggiungere altre pagine  
- MEDIA. Studiare opzioni. Box YouTube CSM  

- BLOG (“News”): articoli da inserire in autonomia, con pulsanti di condivisione (mail, Fb), inserimento 
immagini di qualsiasi size, argomenti  

- Fb>> su Pagina @scuoladimusicapozzi; inserire box “mi piace”  

- Newsletter: chiedere a Erika se unico serbatoio di iscrizioni (Alessandro)  
 
30/1 
Ciao Alessandro 
Ti confermo la richiesta di una nuova pagina per Accademia Antonia Pozzi: 
menù Corsi, sotto Percorsi formativi. 
Titolo: Accademia Antonia Pozzi (o Accademia, se troppo lungo). La struttura dovrebbe essere analoga a 
quella dei "corsi specialistici" dei Percorsi formativi 
 
10/2 
Ordinamento news decrescente (ultima news pubblicata deve essere la prima a vedersi). Più avanti pensare 
di inserire data come campo per ordinamento. 
11/2 

Pannello admin: tipologia corsi, possibilità di ordinarli 

  

19/2 

Per tutte le intestazioni: possibilità di inserire/modificare 

1/3 
Vedo oggi che il nuovo sito è online. 
Contrariamente agli accordi presi con Alessandro (ultimo messaggio 17 febbraio), non sono stata 
preventivamente avvertita nè è stato fatto un ultimo recap prima della pubblicazione, come avrebbe 
dovuto essere. 
Il sito è comunque a buon punto, salvo le correzioni richieste che devono ancora essere effettuate. 
Per quanto riguarda la versione mobile (cellulare), Giorgio mi raccomandava di non intervenire fino a 
conclusione del sito. Faccio però presente che, come detto già ad Alessandro, a mio parere in home page 
risulta poco chiara la distinzione tra menù principale e "menù" del Carousel e le immagini dello stesso sono 
"sacrificate" rispetto al testo. 
 
1/3 

In attesa di poter avere la possibilità di modificare anche le pagine a oggi statiche, senza necessariamente 

intervenire con html o passare da voi, ti chiedo di controllare la pagina "Auditorium", dove ho dovuto 

modificare il codice per inserire alcune righe di testo 
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21/5/2020 REPORT  

Prima del punto 1 della pagina ISCRIZIONI attendere indicazioni per modalità “coronavirus” 

(Al Punto 1: possibilità di inserire sia modulo pdf sia modulo iscrizione on line). Punto 2 e 3 

vanno bene 

ISCRIZIONI 

1 Come iscriversi 

Chiamaci per fissare un appuntamento o vieni a Scuola  

nell’orario di Segreteria per compilare e firmare  

il modulo di iscrizione col regolamento 

Prendi visione del modulo 

(Scarica il modulo)  

2 Come pagare le quote 

Accettiamo: 

BONIFICO BANCARIO………… 

BANCOMAT (in Segreteria, negli orari di apertura) 

3 Quando pagare le quote 

SCADENZE: 

• Quota d’iscrizione (ove prevista) - all’atto dell’iscrizione  

• Prima rata - entro il 31 ottobre  

• Seconda rata - entro il 31 gennaio  

• Terza rata - entro il 30 aprile 2020  

specificando in causale: Nome Cognome dell’allievo, corso, a.s., n° rata 

 

NB: attenzione al responsive su cellulare 

 

 

• Seguiranno foto indicate nel report del 15/5 
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