
Lettura circolari da smartphone
La lettura delle circolari può avvenire agevolmente anche da smartphone, dato che la pagina ad esse
dedicata è “responsive” e quindi si adatta automaticamente all’ampiezza del display del dispositivo.
Tuttavia, l’accesso via Web al sito è difficoltoso, visto che la home page non è “responsive” ed è quindi
necessario un noioso lavoro di ingrandimento della visualizzazione.

Per ovviare a questo inconveniente ho scritto una piccolissima applicazione per dispositivi Android, la quale
non fa altro che indirizzare il browser dello smartphone verso un determinato file sul sito il quale, a sua
volta, genera e rende visibile l’elenco delle circolari.

In realtà queste applicazioni sono tre, destinate rispettivamente alla lettura delle circolari Docenti, ATA e
Studenti. I file. apk necessari per installare le prime due si trovano a partire dal menù “News” alla voce
“Apps” che compare solo dopo aver fatto il login al sito, in modo tale che solo i docenti ed il personale
possano accedervi. Il file di installazione dedicato agli studenti si raggiunge invece a partire dal menù “Area
studenti” ed è pubblicamente disponibile, visto che le circolari studenti sono appunto ad accesso pubblico.

Facendo click sul file desiderato se ne provoca il download; per installare l’applicazione è necessario
trasferire il file sullo smartphone. Se il PC usato dispone di una connessione bluetooth si può usare quella
per il trasferimento, in caso contrario si può usare una connessione USB oppure è necessario accedere al
sito mediante il telefonino e, con un po’ di pazienza, raggiungere il link; in questo caso l’installazione è
praticamente immediata. In ogni caso, bisognerà accettare l’installazione di un’applicazione non ufficiale
dato che, per la sua banalità, non ho provveduto a pubblicarla sullo store.

Ad installazione avvenuta, sullo smartphone viene visualizzata una nuova icona, con il disegno di un blocco
note; al lancio, compare subito l’elenco desiderato, senza necessità di inserire alcun tipo di informazione
aggiuntiva. Naturalmente è poi possibile cliccare il nome della circolare desiderata e leggerla direttamente.

Avevo sviluppato anche la versione per i dispositivi Apple iOS, poi ho scoperto che, per distribuirla, avrei
dovuto sottoscrivere il servizio Apple Developer Enterprise Program, ad un costo di 299€ l’anno, e non mi
sembrava il caso!


