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Guida per la ricezione di notifiche 
aggiunta di nuove CIRCOLARI, NEWS e AVVISI 

(App Android) 
Attraverso questa applicazione, seguendo le istruzioni qui sotto riportate, avrete la possibilità di 

ricevere delle notifiche sul vostro smartphone quando verranno aggiunti sul sito ufficiale della 

scuola nuove circolari, avvisi o news. 

 

1. Scaricare l’applicazione 
Andare sul Google Play e cercare l’applicazione “FeedRSS - 
Feed | RSS | Atom | News | Notifications” (come 
nell’immagine a sinistra) oppure cliccare il link di seguito: 
https://goo.gl/8XZUV3. 
 
Installare l’applicazione e aprirla. 

  

 

2. Aprire l’applicazione 
All’apertura dell’applicazione appare la schermata come 
nell’immagine a sinistra. 
 
Per aggiungere la ricezione di una nuova notifica cliccare sul 
“+” come indicato dalla freccia rossa. 
 
Apparirà la schermata per la creazione delle notifiche; 
seguire il passaggio successivo. 

  

https://goo.gl/8XZUV3
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3. Creazione della notifica 
Compilando questa schermata si ricevono le notifiche 
desiderate. 
Al momento si possono ricevere le notifiche per l’aggiunta di 
nuove circolari, news e avvisi. 
 

Vediamo come compilare i campi della schermata a fianco. 
Nel campo “Title” scrivere la tipologia di notifica. Es. per le 
circolari “Circolari – Istituto G. Cantoni” oppure per le news 
“News – Istituto Cantoni”; lo stesso vale per gli avvisi. 
 

Nel campo “Link” inserire i seguenti link: 
➢ per le circolari: 

https://agrariacantoni.edu.it/category/circolari/feed/ 
➢ per le news: 

https://agrariacantoni.edu.it/category/news/feed/ 
➢ per gli avvisi: 

https://agrariacantoni.edu.it/category/avvisi/feed/ 
 

Con “Refresh interval” si seleziona ogni quanti minuti 
l’applicazione controlla se ci sono nuove circolari, avvisi o 
news. Consigliato 60 minuti. 
 

Al termine cliccare su “OK” 
 
Ripetere l’operazione per tutte le comunicazioni che si 
vogliono ricevere. (per esempio, per ricevere notifiche di 
circolari, avvisi e news l’operazione dovrà essere ripetuta per 
3 volte). 

  

 

Esempio di schermata di creazione delle notifiche 

https://agrariacantoni.edu.it/category/circolar

i/feed/ 

https://agrariacantoni.edu.it/category/circolari/feed/
https://agrariacantoni.edu.it/category/news/feed/
https://agrariacantoni.edu.it/category/avvisi/feed/
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Al termine della procedura sopra descritta, quando verrà 
pubblicata una nuova circolare, avviso o news, si riceverà sul 
proprio smartphone una notifica e si troverà l’elenco delle 
ultime comunicazioni sulla home dell’App. 

 


