
Per visualizzare, modificare o inserire 
una scuola si apre la scheda Scuole.



All’apertura viene visualizzato l’elenco delle scuole memorizzato nel 
programma.
Il cursore è già posizionato automaticamente sul campo Nome pronto 
per inserire i dati di ricerca, ma è possibile anche posizionarsi su un 
altro campo "Filtro" per effettuare ricerche su altri campi.

In basso ci sono i pulsanti per inserire una nuova 
scuola (Nuovo), per Modificare o Eliminare la scuola 
selezionata e per Stampare l’elenco visualizzato.



La scheda anagrafica della scuola 
permette di inserire il Nome e tutti i dati 
utili all'individuazione della scuola.

Il codice meccanografico della scuola è 
indispensabile per poter inserire gli elenchi 
delle adozioni dal file del MIUR.

Il campo Tipo Scuola è molto importante per 
individuare se si tratta di una scuola elementare (EL) 
che quindi gestisce le cedole o di una scuola Media 
inferiore (MI), media di 2° grado (MS), istituto 
professionale (IP), istituto tecnico (IT) o liceo (LI).

Il numero degli anni indica la durata del corso, ad esempio 5 
anni per la scuola elementare, 3 anni per la scuola media, ecc.
Questo valore sarà di riferimento per la funzione Passaggio di 
classe (vedi l'apposito Tutorial Utilità/Azioni).



Se la scuola è di tipo EL occorre inserire i dati 
per la fatturazione elettronica ai comuni.

In questa scheda vanno inseriti i dati dell'anagrafica del comune a cui fatturare le 
cedole. E' importante il Codice destinatario che identifica in maniera univoca 
l'ufficio di una amministrazione pubblica. Il programma duplica in automatico 
questi dati su tutte le scuole elementari che hanno in anagrafica lo stesso Comune.



Alcune scuole possono avere più specializzazioni. Nella sezione Specializzazioni
vengono elencate tutte le specializzazioni disponibili per il tipo di scuola. Spuntando 
la casellina si associano alla scuola una o più specializzazioni. Per come inserire una 
nuova specializzazione vedere l'apposito Tutorial Specializzazioni del Menù Archivi.



In basso ci sono i pulsanti Salva per salvare i 
dati inseriti ed il pulsante Chiudi per chiudere la 
scheda. Velocemente con il tasto funzione [F10]
si Salva e Chiude con un’unica operazione.




