
E' possibile importare gli elenchi 
delle adozioni in 3 modi:



Importa elenchi. Molte scuole pubblicano i 
propri elenchi in formato Excel ed il 
programma è in grado di importarli.

All'apertura la scheda Importa elenchi 
mostra le impostazioni di default.



Il file Excel di solito si presenta così, le prime 7 righe 
riportano i dati della scuola, l'ottava riga riporta i nomi 
delle colonne e poi ci sono tutti i dati delle adozioni.



Cliccando sui 3 puntini si apre la scheda 
di ricerca del file da importare.

Qui si indica la scuola e l'eventuale 
specializzazione a cui associare 
l'elenco importato.

Qui si indica la prima riga da cui iniziare 
l’importazione, di default è la riga 8.

Spuntando queste caselline si sceglie di sovrascrivere gli 
elenchi preesistenti e nel caso il file Excel non contenga 
righe di intestazione (di solito nomi di colonna), 
l’importazione può iniziare direttamente dalla riga 1.



Qui è possibile associare le colonne del file Excel ai campi dell'elenco. Quelle visualizzate 
sono le associazioni standard: la colonna A contiene la Classe, la colonna B la Sezione, 
ecc.. È possibile comunque modificare le associazioni cliccando sul simbolo a destra in 
ciascun campo e scegliendo la lettera della colonna corretta.



Questi 3 campi non sempre si trovano nei file Excel, se 
presenti si possono abilitare cliccando sul simbolo [+].

Terminate le associazioni con il pulsante Avanti
si salvano le impostazioni e si procede.



Qui è ancora possibile tornare indietro con la freccia. Se si 
vuole procedere con l’importazione si preme il pulsante 
Avvia e si effettua il caricamento dei dati del file Excel.



Il programma mostra l'elenco dei 
libri che vengono importati.



Terminata l'importazione dei dati si memorizzano tutti gli elenchi importati con il 
pulsante Importa tutti. Si può anche scegliere di importare solo una classe: si clicca sulla 
freccia a destra del campo «Elenchi importati», si seleziona la classe che interessa, e si 
preme Importa selezionato. Al termine si salva tutto premendo il pulsante Completa.



Con Importa elenchi Libraio.Net è possibile scambiare gli 
elenchi con colleghi che usano il programma Libraio.Net. 
Il collega esporta l’elenco con l’apposita funzione presente 
nella scheda Elenchi del Menù Base e realizza un file 
compresso (.zip) che è possibile importare senza la necessità 
di decomprimerlo o di adattare le colonne vista in 
precedenza (il formato ha già un’esatta corrispondenza).



Cliccando sui 3 puntini si apre la scheda 
di ricerca del file da importare.

Qui si indica la scuola e l'eventuale 
specializzazione a cui associare 
l'elenco importato.Spuntando questa casellina si sceglie di 

sovrascrivere gli elenchi preesistenti.

Con il pulsante Avanti si procede.



Qui è ancora possibile tornare indietro con la freccia! Se si 
vuole procedere con l’importazione si preme il pulsante 
Avvia e si effettua il caricamento dei dati del file compresso.



Come visto precedentemente terminata l'importazione dei dati si memorizzano tutti gli 
elenchi importati con il pulsante Importa tutti. Si può anche scegliere di importare solo 
una classe: si clicca sulla freccia a destra del campo «Elenchi importati», si seleziona la 
classe che interessa, e si preme Importa selezionato. Al termine si salva tutto premendo il 
pulsante Completa.



Con Imp. elenchi da MIUR è possibile importare 
gli elenchi di tutte le scuole d'Italia direttamente 
dal file fornito dal MIUR.



Qui si immette il codice meccanografico della scuola.
Importante: per le Scuole Elementari ad ogni sede di solito corrisponde 
un codice, per gli istituti superiori invece in molti casi ad un codice 
corrispondono più scuole. Per conoscere i codici corretti di ogni scuola si 
può consultare il sito http://consultazione.adozioniaie.it/.

Cliccando sui 3 puntini […] si apre la 
scheda di ricerca del file da importare 
scaricato dal sito del MIUR.

Qui sono indicate le corrispondenze tra le colonne del file MIUR e i 
dati degli elenchi da importare.  Qualora il MIUR dovesse modificare la 
posizione di qualche colonna è possibile correggere l’associazione.

Con il pulsante Avanti si procede.

http://consultazione.adozioniaie.it/


Qui è ancora possibile tornare indietro con la freccia. Se si 
vuole procedere con l’importazione si preme il pulsante 
Avvia e si effettua il caricamento dei dati del file MIUR.



Il programma procede all'analisi del file ed 
al caricamento delle adozioni associate al 
codice meccanografico della scuola.



Ad un codice meccanografico possono 
essere associati gli elenchi di più scuole 
per cui è necessario selezionare l'elenco 
che si vuole importare.

Cliccando con il mouse sull’angolo 
in basso e trascinando è possibile 
ingrandire la scheda.

Cliccando sull'intestazione della colonna 
Descrizione si riordina la griglia delle scuole 
in ordine alfabetico per facilitare la scelta.



Qui viene visualizzato il corso 
che si sta importando.

Cliccando sulla freccia si apre l’elenco delle 
scuole memorizzate nel programma che 
hanno il codice meccanografico indicato …

… e si sceglie la scuola corrispondente.



Se alla scuola scelta sono associate delle specializzazioni 
cliccando sul simbolo a destra del campo si apre l’elenco 
tra cui selezionare la specializzazione.



Qui viene visualizzato l’elenco selezionato.

Premendo il pulsante  Importa elenco si importa 
solo la classe selezionata. In questo caso verrà 
importata solo la classe 1 B del corso «LICEO 
LINGUISTICO (INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO)».

Premendo il pulsante  Importa corso si importano 
tutte le classi che hanno lo stesso nome di corso.  
In questo caso varranno importate tutte le classi 
che hanno come nome del corso «LICEO 
LINGUISTICO (INGLESE-SPAGNOLO-TEDESCO)».



Dopo aver proceduto all’importazione  
premendo il pulsante SI, si può procedere 
all’importazione di altri corsi .



Si seleziona un nuovo corso, se necessario 
una nuova scuola e/o specializzazione e si 
procede come già visto in precedenza.



Terminato di importare gli elenchi che interessano si preme il pulsante 
Completa per terminare l’operazione e memorizzare gli elenchi importati. 
Qualora non si sono importati tutti gli elenchi associati al codice impostato 
il programma lo segnala. Per terminare comunque l’importazione si preme 
il pulsante Si altrimenti, premendo il pulsante No, si resta nella procedura 
per proseguire ad importare i corsi mancanti.



IMPORTANTE Ad un codice meccanografico possono essere associate più scuole. Una volta 
effettuata la selezione degli elenchi dal file MIUR è possibile importare, uno dopo l'altro, tutti 
gli elenchi senza dover rifare la selezione.
Per alcune scuole è possibile che i corsi, pur appartenendo alla stessa scuola, abbiano nomi 
di corso diversi, ad esempio "tempo prolungato" o " 40 ore". 
In basso l’elenco dei corsi di una scuola media con nomi differenti. In questi casi occorre fare 
l’importazione per ogni nome di corso associandolo sempre alla stessa scuola.




