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Albenga,  5 marzo 2009 
f:\nota informativa.doc         Circolare n. 335 

- Ai docenti 
- Ai coordinatori di classe 
- Agli Assistenti Tecnici Buzzi e Teti 

Oggetto: Nota informativa infrapentamestrale: modalità di compilazione 

Si comunica che i files per la compilazione della Nota informativa infrapentamestrale (“pagellini” per 
il periodo 07 gennaio 09 – 28 marzo 09) saranno disponibili a partire da lunedì 9 marzo sui server delle tre 
sedi (area docenti a Pontelungo e San Domenico, Condivisa- Docenti in via Dante): 

È predisposto un modello in Excel, che dovrà essere compilato da ogni docente entro il 28 marzo 
seguendo le note tecniche sotto riportate. 

I docenti dovranno inserire i voti (aggiornati al 28 marzo 2008). 
Le assenze, i ritardi, le entrate posticipate e le uscite anticipate (aggiornati al 21/3) saranno inseriti a 

cura della segreteria entro il 27 marzo 2009. 
I coordinatori controlleranno la compilazione e cureranno la stampa dei pagellini, che 

firmeranno, distribuiranno direttamente agli alunni  entro il 31 marzo (senza necessità di timbri o altre 
firme) e raccoglieranno, controfirmati dai genitori, entro il 4 aprile per la consegna in segreteria. 

I files, compilati e salvati sui server sopra indicati, saranno raccolti e conservati a cura della segreteria 
per eventuali duplicazioni: pertanto ogni eventuale straordinaria modifica successiva al 28 marzo dovrà 
essere comunicata anche in segreteria. 

Nella Nota informativa, oltre ai singoli voti di ogni docente e alle assenze, è già compreso l’invito 
ad un colloquio con i docenti interessati e con i coordinatori di classe in caso di insufficienze. Inoltre è 
possibile compilare un campo “Note particolari”, nel quale il coordinatore può aggiungere 
considerazioni più specifiche o inviti personalizzati alle famiglie. Pertanto il pagellino sostituisce tutte 
le altre lettere/comunicazioni alle famiglie previste in occasione dei consigli di classe della settimana 
23-27 marzo. 

Note tecniche (vedi anche fac simile allegato) 

Per tutti i docenti: 
I files dei pagellini sono disponibili in “area docenti” o “condivisa docenti” sui server delle tre sedi, in base alla 
collocazione delle classi. All’apertura del file di ogni classe (con il doppio clic) potrà comparire un messaggio di 
avvertimento, al quale si deve rispondere cliccando sul bottone “Attiva macro”. Aperto il file, ogni docente dovrà 
compilare la parte di propria competenza sul foglio di lavro “Quadro”. Per rendere visibili le caselle della 
propria disciplina dovrà ‘cliccare’ sul bottone + (espandi: vedi schema) che compare in alto sopra la colonna 
della materia (non scrivere sulla colonna presente subito prima di cliccare sul +). Compariranno, così, le 
caselle dove inserire i voti. Per i mezzi voti si possono utilizzare gli appositi bottoni già predisposti. In caso di uso 
di Open Office (e non di Excel), questi bottoni potrebbero non essere attivi. Terminata la compilazione si clicca 
sul bottone – (comprimi) e si salva il file. 

Per i coordinatori: 
Controllata la compilazione da parte di tutti i docenti, il coordinatore può inserire note particolari (si possono 
inserire parecchie righe, senza preoccuparsi dei margini visibili nel campo di inserimento)  e procede alla stampa. 
Per stampare è sufficiente aprire il foglio “stampe” cliccando sull’apposito riquadro in basso e poi dare i comandi 
per la stampante. Alle stampe si potrà procedere per viale Pontelungo in aula docenti, in aula multimediale o nel 
laboratorio informatico, per San Domenico nella stampante dell’aula docenti o nel piccolo laboratorio, per via 
Dante presso l’aula docenti o presso le aule informatiche. In caso di necessità ci si può rivolgere ai tecnici Buzzi e 
Teti o ai proff. Basso e Ricci. 
 
SitoWEB    SI    � NO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Gian Maria ZAVATTARO 
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FAC SIMILE PAGELLINI 

cliccare sul + per espandere  

cliccare sul – per chiudere  

cliccare 
qui per 
la stampa  

NON 
inserire 
i voti  su 
queste 
colonne 

USARE 
QUESTE 
COLONE 
PER 
inserire 
i voti  


