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FUNZIONI PRINCIPALI:   

 Fornire uno strumento per la gestione centralizzata di stage, alternanze 

e placement. 

 Costruire un database contenente i curriculum degli studenti, nel quale 

mantenere memorizzati dati anagrafici, specializzazioni, esperienze. 

 Gestire i rapporti con le aziende coinvolte fornendo soluzioni ottimali 

 Fornire uno strumento per la pubblicazione online dei curriculum degli 

studenti diplomati. 

 

STRUTTURA DELL’APPLICAZIONE 

Il sistema è stato realizzato partendo da un database SQL e sviluppando 

interfacce di aggiornamento in ASP, tale soluzione consente di rendere i dati 

facilmente accessibili da qualsiasi computer dotato di connessione internet e di 

un browser per la navigazione.  

 

 



 

 

 

ACCESSO AL SISTEMA 

 Amministratore d’istituto:   

Aprire il proprio browser e andare all’indirizzo 

http://www.placementvarese.it 

Raggiunta tale pagina verranno chiesti i dati di accesso ossia indirizzo e-

mail e password che verranno forniti dall’amministratore del sistema. 

 Insegnati:   

Aprire il browser all’indirizzo http://www.placementvarese.it/insegnanti/  

(le funzioni disponibili sono indicate nella sezione dedicata a pag.18).  

I dati di accesso degli insegnanti sono quelli forniti dall’amministratore 

dell’istituto. 

 

In entrambi i casi inserendo i propri dati si avrà accesso al pannello di controllo 

tramite accedere alle varie funzioni del sistema. 

 

PANNELLO DI CONTROLLO E INTERFACCIA:   

Eseguito l’accesso verrà mostrata l’interfaccia del sistema, in particolare le 

pagine sono suddivise in 3 aree principali che sono: 

 Testatina contenente il nome utente con il quale si è connessi 

 Barra laterale sinistra contenente un menù di accesso alle varie 

funzionalità del sistema 

 Finestra principale, all’interno della quale vengono mostrati, a seconda 

della funzionalità selezionata nella barra laterale, i dati presenti nel 

sistema o le interfacce di gestione degli stessi. 

 

http://www.placementvarese.it/
http://www.placementvarese.it/insegnanti/


 

 

 

 

 

BARRA LATERALE 

E’ presente su tutte le pagine dell’applicazione e consente l’accesso alle varie 

funzioni. La prima voce ossia “Home Area Riservata” consente di tornare 

immediatamente alla prima pagina dell’area qualunque sia la pagina in cui ci 

troviamo. Il resto della barra laterale è suddiviso in 3 grandi aree dedicate alla 

gestione rispettivamente di: 

1. Scuola, tutor, insegnanti, studenti, e relative relazioni 

2. Curriculum 

3. Aziende, referenti e richieste 

4. Newsletter  

5. Esportazione 



 

 

 

SCUOLA 

INSERISCI STUDENTE 

Consente la compilazione di una scheda studente partendo da una videata 

vuota. Caricato lo studente e memorizzati i dati tramite la pressione del tasto 

“inserisci record” sarà poi possibile ricercare lo studente tramite il normale 

sistema di ricerca e caricare eventuali relazioni. 

 

 

 

RICERCA E GESTIONE STUDENTE 

La funzione rimanda ad una pagina di ricerca, inserendo nell’apposito campo il 

nome o il cognome di uno studente (o parte di essi) mostrerà tutti i record 

studenti che soddisfano tale criterio di ricerca. 



 

 

 

In particolare il sistema visualizzerà per ogni record così trovato: nome, 

cognome, classe, sezione, paese di residenza, telefono e indirizzo e-mail il tutto 

in ordine alfabetico di cognome. 

Trovato lo studente di proprio interesse si potrà cliccare sul tasto “modifica”, 

disposto sula destra rispetto ai dati di ogni studente, per accedere alla scheda 

del singolo studente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RICERCA PER CLASSE 

Consente di accedere agli studenti per classi, vengono infatti visualizzate tutte 

le classi presenti nel database (classe, sezione, indirizzo) e cliccando su 

visualizza vengono mostrati tutti gli studenti in ordine alfabetico, è poi possibile 

accedere alla relativa pagina di dettaglio tramite il tasto Modifica come per la 

ricerca sopra presentata. 

 

Modifica studente 

E’ la schermata più importate, in cui abbiamo accesso a tutti i dati degli 

studenti e abbiamo la possibilità di modificarli. 

Nella parte alta della videata vengono mostrati i dati principali di ogni alunno, 

in particolare avremo nome, cognome, due campi spunta Stage e Alternanza 

(che consentono di specificare se lo studente aderisce o meno ad programma di 

alternanza o agli stage), classe, sezione e indirizzo di studio. 



 

 

 

Appena sotto questi una scheda a linguette consente la gestione dei dati 

dell’anagrafica, degli indirizzi scelti e qualifiche conseguite, delle lingue e 

relative certificazioni e l’ultima utilizzata per memorizzare note e attività extra 

scolastiche. 

Tutte le modifiche che verranno digitate saranno memorizzate solamente 

cliccando sull’apposito tasto “Modifica record” presente nella parte bassa della 

videata. 

Cliccando su tale tasto il sistema memorizzerà come detto i dati e visualizzerà 

la schermata di ricerca al fine di consentire l’accesso e la modifica alla scheda 

di un altro studente. 

 

PERCORSO 

Sempre all’interno della schermata modifica studente, appena sotto il tasto 

“Modifica record” è possibile visualizzare il percorso formativo e lavorativo di 

ogni studente oltre ad andare ad aggiungere nuove relazioni, stage, contratti 

lavorativi ecc. 

In particolare vengono mostrati in ordine cronologico i vari stage, alternanze e 

impegni lavorativi svolti dallo studente. Per ognuno di questi è possibile, 

sempre tramite il tasto “Modifica”, allineato sulla destra di ogni relazione,  

accedere ad una schermata di dettaglio che consente la consultazione e 

modifica dei dati relativi ad ogni record di percorso. Anche in questo caso per 

memorizzare i dati inseriti è necessario cliccare sul tasto “Modifica Record”, si 

verrà così rimandati alla pagina precedente. 

INSERIRE UNA NUOVA RELAZIONE 

Sotto il titolo Percorso, all’interno della scheda di dettaglio di ogni alunno, sono 

disponibili i seguenti link: 

 Inserisci relazione STAGE - ALTERNANZE 

 Inserisci relazione LAVORO - STUDI UNIVERSITARI 



 

 

 

Entrambi rimandano ad una pagina dedicata all’inserimento di nuovi record in 

questa sezione ed in particolare: 

 

Inserisci relazione STAGE – ALTERNANZE 

Permette di definire l’azienda, il referente, il tutor, il tipo di relazione, date di 

inizio e fine, campi note esiti ecc. I nomi di aziende, vengono presi dall’elenco 

di aziende gestite dalla scuola e aggiornabile all’interno della sezione “Gestione 

Aziende…” anche il nome del referente aziendale è selezionabile tramite una 

scelta multipla, vengono in particolare mostrati i referenti disponibili per 

l’azienda scelta, anche questo elenco di referenti è gestibile nella sezione 

“Gestione Aziende…”. Per memorizzare i dati inseriti cliccare sempre sul tasto 

“inserisci record” oppure “Modifica Record” sul fondo della pagina. 

 

 



 

 

 

Inserisci relazione LAVORO - STUDI UNIVERSITARI 

Una scheda più semplice di quelle sopra presentate consente l’inserimento del 

tipo di contratto o studio, la durata, il tipo di lavoro, selezionare l’azienda o 

dall’elenco delle aziende caricate nel sistema oppure tramite il campo “Azienda 

Esterna” specificando manualmente il nome della stessa senza doverlo 

aggiungere al proprio database. 

Per memorizzare i dati inseriti cliccare sempre sul tasto “Inserisci record” 

oppure “Modifica Record” sul fondo della pagina. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IMPORTA 

La funzione consente l’importazione di nuovi studenti all’interno del database 

tramite l’utilizzo di un file Excel. Il formato file Excel con il tracciato corretto da 

utilizzare è disponibile per il download all’interno della pagina stessa, 

consigliamo la compilazione di tale file per mantenerne intatta la struttura e i 

tipi di dati al posto che compilare nuovi file partendo da zero. 

 

All’interno del file Excel è stato aggiunto il campo relativo all’anno del diploma, 

tale campo può essere compilato con la data o l’anno in cui lo studente relativo 

si è diplomato, si ricorda inoltre che nella colonna classe in caso di studenti 

diplomati dovrà essere inserito il numero 6. 

Il software consente la scelta del file da importare dal proprio computer e si 

occupa di effettuare un controllo strutturale dei dati inseriti. Se l’operazione ha 

esito positivo i dati vengono copiati nel sistema e resi disponibili, altrimenti 

l’utility genererà un errore.  



 

 

 

Questa operazione effettua solamente un controllo strutturale ossia se il tipo di 

dato e il formato dello stesso sia corretti e compatibili con quelli impostati nel 

sistema, non effettua alcun controllo sul valore dei dati, ciò vuol dire che se si 

inserisce ad esempio la classe di uno studente al posto della colonna riservata 

alla residenza il sistema non genererà alcun errore,importando però il dato 

nella casella errata. 

Nota: Il sistema non controlla al momento la presenza di duplicati nel sistema. 

Nella parte destra della videata vengono mostrate tutte le importazioni 

precedenti raggruppate per data, in caso di errori è qui possibile provvedere 

alla cancellazione di tutti gli studenti importati nella data selezionata 

semplicemente cliccando su “Cancella” 

 

PROMUOVI STUDENTI 

Questa operazione consente di aumentare la classe a tutti i propri studenti, nel 

caso di studenti partecipanti alla classe 5° il sistema provvederà a sostituire 

alla classe la voce diplomato e a memorizzare l’anno del diploma all’interno 

della pagina di dettaglio di ogni studente nella sezione “Indirizzi e Qualifiche”. 

Eventuali studenti ripetenti dovranno essere richiamati manualmente e 

retrocessi alla classe che dovranno ripetere. 

GESTISCI TUTOR 

Consente la gestione dei tutor scolastici che si occuperanno dei vari stage o 

alternanze, caricando i propri tutor sarà possibile sceglierli nel menù a scelta 

multipla all’interno della videata “Inserisci relazione STAGE – ALTERNANZE”. 

La schermata è molto semplice, sotto il titolo vi è la possibilità aggiungere un 

nuovo tutor (tasto “inserisci Tutor”) mentre sotto è mostrato l’elenco dei singoli 

tutor in ordine alfabetico, cliccando sulla destra il tasto “modifica” sarà possibile 

accedere alla videata di dettaglio e modificare i dati di ogni singolo tutor, 

oppure il tasto “Cancella” eliminerà il tutor dall’elenco di quelli gestiti. 



 

 

 

Nota: la modifica di un nome di tutor in un altro si ripercuoterà su tutti i record 

delle relazioni di ogni studente, la cancellazione di un docente dalla sezione 

“Gestisci tutor” non influenzerà i record degli studenti che hanno avuto una 

relazione con quel dato professore, consentendo così di rimuovere un docente 

dai menù di scelta multipla delle relazioni, ma non andando a modificare lo 

storico. 

 

 

 

GESTISCI INSEGNANTI 

E’ la nuova funzionalità introdotta con la versione 3.0 del software, grazie a 

questa funzione è possibile accedere ad una pagine nella quale creare degli 

account insegnanti ai quali poter assegnare le classi che potranno gestire. 

Viene visualizzato l’elenco dei singoli insegnanti creati, è possibile inserirne di 

nuovi tramite l’apposita funziona “Inserisci insegnanti” che si trova nella parte 

alta della pagina oppure tramite il tasto modifica è possibile modificare i dati di 

accesso come l’indirizzo email e la password oltre al nome e cognome di ogni 

insegnante.  

Cliccando invece il tasto assegna verrà mostrata una tabella contenente 

l’elenco di tutte le classi presenti all’interno dell’istituto, suddivise per indirizzo 

e sarà possibile, tramite gli appositi pulsanti posti sulla destra, decidere quali 

classi potranno essere assegnate e quindi gestite ad ogni insegnante.  

Creato l’account insegnate e assegnate le password questi potranno aprire  il 

proprio browser all’indirizzo http://www.placementvarese.it/insegnanti/ e 

accedere ad un’area a loro riservata nella quale potranno gestire solamente gli 

studenti delle classi a loro assegnate, le funzioni disponibili sono presentate a 

pag.18) 

 

http://www.placementvarese.it/insegnanti/


 

 

 

MODIFICA PASSWORD 

All’interno di questo menù la possibilità di modificare la password utilizzata per 

l’accesso all’area riservata, sarà sufficiente inserire la nuova password e 

cliccare sul tasto modifica, al prossimo accesso dovrete utilizzare la nuova 

password per entrare nell’area di amministrazione 

  

CURRICULUM 

Una sezione dedicata alla gestione degli studenti diplomati. Il sistema in 

particolare offre la possibilità di importare, inserire, ricercare, modificare, 

cancellare, esportare e inviare newsletter agli studenti diplomati.  

Il sistema è dispone inoltre di un’interfaccia che consente agli studenti stessi 

l’aggiornamento dei propri dati e del percorso seguito dopo il diploma. Alle 

aziende consente invece la ricerca per Istituto degli studenti tramite 

l’inserimento del profilo ricercato. 

 

Importa 

Come per la funzione di importazione degli alunni, il sistema consente di 

importare tramite file Excel gli elenchi degli studenti diplomati e i relativi dati. 

Accedendo alla pagina dedicata all’importazione tramite il menu laterale si ha la 

possibilità di: 

 Scaricare il file Excel contenente il tracciato base da compilare con i 

campi che devono essere forniti dalla scuola. 

 Selezionare il file predisposto con i relativi dati ed effettuare il 

caricamento dello stesso nel sistema tramite il tasto carica. A questo 

punto il software effettuerà la copia del file sul server e mostrerà 

un’anteprima dei campi caricati al fine di una verifica di correttezza da 

parte vostra. Confermando si effettuerà l’inserimento dei nominativi 

all’interno del database. (Si rimanda all’apposita appendice relativa al 



 

 

 

formato del file di importazione posta in fondo a questo manuale in caso 

di eventuali problemi). 

 Sempre nella pagina di importazione  sulla parte destra del monitor è 

presente un elenco con tutte le importazioni effettuate in precedenza e 

la relativa funzione di cancellazione delle stesse, come peraltro avviene 

per l’importazione di nuovi studenti all’interno del sistema di gestione 

delle alternanze. SI RICORDA che la cancellazione di tali importazioni 

comporterà l’eliminazione dei relativi studenti dal database creato. 

Durante l’operazione di importazione dati il sistema si occupa di generare una 

password casuale per ogni studente importata, sarà spiegato più avanti nella 

sezione Esporta come recuperare tali password per la loro distribuzione. 

 

Gestisci 

 

La seconda funzione del menu curriculum è gestisci, caratterizzata da un 

sistema di ricerca per nome e cognome o parte di essi consente di accedere 

alle schede importate o create degli studenti. Trovato lo studente di proprio 



 

 

 

interesse sarà possibile tramite gli appositi tasti funzione posti sulla destra in 

corrispondenza ad ogni nome procedere alla modifica del curriculum o la 

cancellazione dello stesso. 

E’ importante notare che l’Istituto ha la possibilità di editare solamente i campi 

del tracciato curriculum che può certificare direttamente e non ha alcuna 

possibilità di modificare quelli caricati dagli studenti. 

Inserimento manuale curriculum 

All’interno della pagina di gestione, subito sotto il titolo premendo sul link 

“aggiungi nuovo studente” si ha la possibilità di inserire manualmente il 

curriculum di uno studente bypassando così la procedura di importazione. 

 

Esporta 

La funzione consente l’esportazione e quindi il download di un file in formato 

Excel di un tracciato contenente i dati degli studenti caricati. Per prima cosa 

viene richiesto di selezionare quali studenti esportare, è possibile scegliere tra 

tutti (quelli inseriti nell’area curriculum) o solamente quelli che si sono 

diplomati in un determinato anno. 

 

Il file scaricato contiene i seguenti campi: 

 Cognome 

 Nome 

 Data di nascita 

 Cittadinanza 

 Indirizzo 

 Comune 

 Cap 

 Provincia 

 Cell 



 

 

 

 Email (è il nome utente che lo studente dovrà utilizzare per accedere 

all’area a lui riservata) 

 Password (è la password che lo studente deve utilizzare in abbinamento 

al nome utente qui sopra) 

Questa funzione ha quindi l’obbiettivo di consentire la distribuzione delle 

password ai singoli studenti in modo tale che possano andando all’indirizzo web 

www.placementvarese.it/curriculum e inserendo nome utente (proprio indirizzo 

email e relativa password) aggiornare il proprio curriculum. 

 

Newsletter 

L’ultima funzione riservata alle scuole ha l’obbiettivo di fornire alle stesse uno 

strumento per continuare a comunicare con gli studenti anche dopo il 

conseguimento della maturità, in particolare, selezionando gli studenti per anno 

di maturità oppure decidendo di includerli tutti si verrà rimandati ad una pagina 

nella quale inserire oggetto della mail e relativo testo, compilati tali campi 

cliccando sul tasto invia il sistema si occuperà di inviare ad ogni studente una 

mail contenente il messaggio inserito. 

 

 

AZIENDE 

In questa sezione è possibile gestire l’elenco delle proprie aziende, gestirne i 

collaboratori e le eventuali richieste giunte.  

Il sistema visualizza di default l’elenco delle aziende aderenti al progetto 

placament, ma sotto il titolo è possibile selezionare la voce “visualizza aziende 

non aderenti” verrà così caricata una videata con l’elenco delle aziende non 

aderenti al sistema ma per le quali potremo comunque gestire richieste, 

referenti ecc. 

Inserisci azienda 

http://www.placementvarese.it/curriculum


 

 

 

Sempre sotto il titolo è presente il link “Inserisci Azienda” che consente 

l’aggiunta di una nuova azienda al database, compilando l’apposita scheda e 

cliccando l’apposito tasto “Inserisci record”.  

Ultimo tra i vari campi editabili un campo spunta nominato “aderisce al 

progetto Placement”, selezionando questo campo sarà possibile specificare che 

l’azienda fa parte del progetto e il nome della stessa apparirà nella scelta 

multipla della scheda di inserimento delle relazioni e se deve essere 

visualizzata nell’elenco delle aziende aderenti o non aderenti al sistema. 

Compilata la scheda si verrà sempre rediretti alla videata principale delle 

aziende con l’elenco di tutte quelle presenti nel sistema. 

 

 

 

 



 

 

 

Modifica e cancellazione aziende 

Dall’elenco di tutte le aziende è possibile accedere tramite appositi tasti posti a 

fianco della ragione sociale alla scheda di dettaglio per la modifica dei dati o 

alla cancellazione della stessa. Una nuova funzionalità consente inoltre la 

ricerca delle aziende per ragione sociale. 

Nota: la modifica di un’azienda si ripercuoterà su tutti i record delle relazioni di 

ogni studente, la cancellazione della stessa non influenzerà i record degli 

studenti che hanno avuto una relazione con quella data azienda consentendo 

così di mantenere conservare uno storico. 

 

 

Gestione referenti 

Sempre dall’elenco delle aziende è possibile cliccando sul link “Gestione 

referenti” accedere all’area che consente di inserire modificare e cancellare i 

referenti di ogni azienda. In questa area sotto il titolo sempre disponibile il link 

“Inserisci referente” e sotto l’elenco di tutti quelli caricati con la possibilità di 

accedere come per le altre videate alla schermate di modifica e cancellazione 

degli stessi. 

Nota: la modifica di un referente in un altro si ripercuoterà su tutti i record 

delle relazioni di ogni studente, la cancellazione di un referente dalla sezione 

“Gestione referenti” non influenzerà i record degli studenti che hanno avuto 

una relazione con quella data persona, consentendo così conservare lo storico 

delle relazioni avute. 

Gestione richieste 

Come per la gestione dei referenti cliccando il link “Gestione richieste” è 

possibile accedere ad una sezione dalla quale gestire visualizzazione in corso o 

evase relative ad una data azienda, inserirne di nuove, modificarne o 

cancellarne di precedenti. 



 

 

 

Sotto il titolo la possibilità di selezionare tramite appositi link “visualizza 

richieste in corso” oppure “visualizza richieste evase” l’elenco delle richieste di 

ogni singola azienda oltre alla classico link per eseguire l’inserimento di una 

nuova richiesta (“Inserisci nuova richiesta”). 

Visualizza richieste in corso 

Da questa voce di menù è possibile visualizzare tutte le richieste in corso 

caricate tramite l’apposito menù sopra riportato, anche da questa schermata è 

possibile accedere ad una pagina di dettaglio nella quale modificare la richiesta 

o spuntarla come evasa (comporterà la rimozione della stessa da questo elenco 

e il suo inserimento nella videata delle richieste evase di ogni singola azienda). 

Sotto il titolo un comodo menù di ricerca consente di visualizzare solamente le 

richieste pervenute tra due date. 

NEWSLETTER 

Questa sezione è stata aggiunta per offrirvi la possibilità di inviare newsletter a 

tutti gli studenti o aziende inserite nel sistema. Cliccando su “Studenti” verrà 

richiesto di inserire la classe e l’indirizzo di studio ai quali si desidera inviare la 

mail o esportare i nominativi. Si verrà quindi rimandati ad una videata nella 

quale sulla sinistra potremo inserire un testo ed un oggetto della nostra mail e 

inviare la stessa, mentre sulla destra il link “Esporta File Excel” consente di 

effettuare un download di un file Excel di tutti i nominativi degli studenti a cui 

verrà inviata la mail, e quindi tutti quelli in cui è stato caricato l’indirizzo email. 

 Note: E’ inoltre possibile effettuare anche il download di nominativi senza 

effettuare alcun invio. 

Cliccando sul sottomenù “Aziende” si accede ad una pagina nella quale 

selezionare tramite menu a tendina a quali aziende inviare la newsletter tra 

quelle che aderiscono al progetto o tutte. Si verrà poi mandati ad una pagina 

come quella riservata agli studenti dalla quale inviare la mail o scaricare 

l’elenco delle aziende selezionate e dotate di indirizzo email. 



 

 

 

 

 

ESPORTAZIONE 

Esportazione Studenti 

La funzione consente la generazione e il download di file Excel contenenti i dati 

degli studenti, in particolare viene chiesto di selezionare la classe di 

appartenenza degli studenti, se esportare solamente quelli che aderiscono al 

agli stage o solo alle alternanze. 

Confermando la scelta si viene rediretti alla pagina dalla quale effettuare il 

download. 

Nota: Vengono esportati tutti gli studenti selezionati tranne quelli che hanno 

negato il consenso alla segnalazione del loro nominativo alle aziende. 

Esportazione Aziende 



 

 

 

Consente il download di un file Excel contenente tutte le aziende caricate nel 

proprio sistema. 

Esportazione Relazioni 

Consente il download di un file Excel contenente tutte le relazioni  tra aziende e 

studenti specificando l’intervallo. In particolare il sistema seleziona le relazioni 

che hanno la prima data di inizio (delle 4 gestibili) nell'intervallo indicato.  

In particolare viene generato un file avente il seguente tracciato: 

 Nome azienda 

 Nome studente 

 Cognome studente 

 Classe 

 Sezione 

 Indirizzo di studio 

 Tipo di relazione 

 

 

ACCESSO INSEGNANTI 

In questa sezione vengono presentate alcune caratteristiche della sezione 

dedicata agli insegnanti abilitati ai quali sono state assegnate delle classi da 

gestire. 

Come detto in precedenza è possibile accedere alla sezione dedicata tramite 

l’indirizzo http://www.placementvarese.it/insegnanti/  

Inseriti i propri dati si potrà utilizzare un’area molto simile a quella riservata 

all’amministratore dell’istituto ma con alcune limitazioni che in dettaglio sono: 

 Possibilità di aggiungere nuovi studenti solamente alle proprie classi 

 Possibilità di ricercare per nome e cognome solamente tra gli studenti 

appartenenti alle proprie classi 

http://www.placementvarese.it/insegnanti/


 

 

 

 Ricerca per classe chiaramente limitata a quelle che sono state 

assegnate al proprio account 

 Sono stati rimossi i menu di gestione legati alle funzionalità degli istituti 

ossia: Importazioni, promuovi studenti, gestisci tutor, gestisci 

insegnanti e modifica password 

Rimangono invece invariati tutti gli altri menu, in particolare: 

 Gestione aziende, referenti e richieste rimane invariato e lavora su tutti i 

record caricati nel database dell’istituto 

 Newsletter invia newsletter a tutte le classi dell’istituto 

indipendentemente che le classi siano a noi assegnate o meno 

 Esportazione esporta tutti gli studenti indipendentemente se facenti 

parte delle classe assegnate a un docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTE IMPORTAZIONI 

Al fine di una corretta esecuzione delle operazioni di importazioni è 

fondamentale rispettare determinate accortezze in particolare: 

1. Scaricare sempre la versione aggiornata del file Excel direttamente dalla 

pagina di importazione del sito, sia essa quella degli studenti aderenti al 

placamento sia quella deputata alla gestione dei curriculum. 

2. Rimuovere la riga di esempio e procedere con l’inserimento dei dati 

relativi ai propri studenti, si raccomanda l’utilizzo degli stessi tipi di dati 

reimpostati, in particolare attenzione ai campi contenenti date, anche se 

non saranno caricate nelle stesso formato di quello della riga di esempio 

i campi dovranno avere il formato data e non essere testuali. Stessa 

cosa per gli altri campi, quelli ossia esito maturità ed esito qualifica.  

3. Verificare la corretta corrispondenza tra i nomi delle colonne e i campi 

inseriti 

4. Non cambiare il nome della cartella di lavoro che deve rimanere quello 

reimpostato ossia curriculum per il file di importazione degli stessi e 

studente per il file di importazione degli studenti 

5. Il file Excel compilato deve avere la stessa estensione di quello fornito 

ossia XLS, non vengono importati altri tipi di file. 

 

 


