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1 INTRODUZIONE

Stampa Pagelle � un’applicazione che consente di estrarre i dati relativi agli alunni, presenti nel database di 

SISSI in rete, e renderli disponibili per la stampa delle pagelle e degli attestati della scuola.

2 PREREQUISITI  DI SISTEMA

I requisiti per poter utilizzare Stampa Pagelle sono:

 Utilizzo di Sybase Adaptive Server Anywhere

 Installazione dell’applicazione su una postazione (client o server) che esegue SISSI in Rete

 Sistema Operativo MS Windows 98/ME/2000/XP/2003

3 UTILIZZO DI STAMPA PAGELLE

Dopo aver lanciato Stampa Pagelle � necessario effettuare il login.

Di default il nome utente � pagelle e la password � vuota. (E’ possibile inserire e/o modificare la password 

nell’area “Configura”). Finch� non si registra la procedura, questa funzioner� in modalit� DEMO.

In questa modalit� sono attive tutte le funzionalit� dell’applicativo, con la limitazione di stampa di massimo 

tre alunni per classe, e l’impossibilit� di esportare gli elenchi, in file di formato Excel.

Acquistando il programma verr� fornita una chiave di attivazione definitiva, che sar� possibile inserire in un 

secondo momento, e che rimuover� tutte le limitazioni della versione DEMO.

Effettuato il login comparir� la maschera di lavoro:
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Per accedere alle funzionalit� del programma, fare click con il mouse sui pulsanti situati a sinistra dell’area di 

lavoro. 

3.1 Pagelle
Facendo clic sul pulsante  si accede all’area che consente la selezione degli alunni.

3.1.1 Impostazione dei criteri di selezione
La procedure per effettuare la selezione degli alunni � la seguente:

 Selezionare il codice meccanografico

 Selezionare l’anno

 Specificare si si desidera stampare: Tutti gli alunni, gli alunni con l’esonero di religione, gli alunni 

senza esonero di religione.

 Specificare se si desidera stampare l’esito sulla pagelle (solamente se � gestito in SISSI in rete)

 Selezionare il tipo di attestato tra quelli presenti nell’elenco

3.1.2 Selezione del tipo di output
Il programma consente di salvare l’elenco creato in un file di tipo Excel, o di inviarlo alla stampante.

Per esportare l’elenco in un file Excel:

 fare clic sul pulsante 

 accettare o modificare il nome file ed il percorso proposto, e fare clic su salva.

(N.B. questa funzionalit� non attiva in modalit� dimostrativa).

Per iniziare il processo di stampa:

 fare clic sul pulsante .Verr� proposta l’anteprima.

 fare clic nuovamente sul pulsante di stampa per  fornire i parametri di stampa (n. copie, pagine, 

tipo di stampa, layout, ecc.) ed iniziare la stampa o, in alternativa,  chiudere la finestra per uscire.

3.2 Configura
Stampa Pagelle consente due tipi di configurazione:

3.2.1 Importazione moduli
Questa funzionalit� consente di importare i le impostazioni per la stampa di moduli personalizzati. (Da 

richiedere a parte),.

 Per importare un modulo, fare click con il mouse sul pulsante e, nella successiva finestra, 

selezionare il file e fare click su Apri.

 Per eliminare un modulo dalla lista, selezionarlo e fare clic con il mouse sul pulsante .
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 Per modificare il nome di un modulo, selezionarlo con il mouse e scrivere il nuovo nome.

3.2.2 Personalizzazione intestazione
E’ possibile personalizzare l’intestazione dei moduli da stampare, riempiendo i campi di questa sezione. Tali 

campi vengono utilizzati nei moduli “…con intestazione”.

3.3 Utenti
La configurazione di default dell’applicazione prevede l’utente pagelle con password vuota.  Quest’utente 

(amministratore) � l’unico che pu� creare ed eliminare altri utenti. Ogni singolo utente � responsabile della sua 

password, ed � pu� impostarla o modificarla.

3.4 Attivazione
� possibile utilizzare Stampa Pagelle in modalit� DEMO.

Per registrare il programma:

 fare clic sul pulsante 

 digitare nella casella il codice fornito 

 fare clic sul pulsante  

 Chiudere e riaprire Stampa Pagelle.

3.5 Uscita

Per uscire dal programma fare clic sul tasto .
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