
Alunni 3.60.0

Variazioni funzionali sulle stampa dei modelli ODT

La nuova versione 3.60.0 offrirà importanti novità sul fronte delle stampe e per la pubblicazione 
dei documenti in bacheca in formato ODT.

Cosa cambierà ?

Nella versione attuale (3.59.2), quando ci si appresta a stampare qualunque documento 
personalizzabile in formato .odt, il programma genera un documento (unico) in formato .ODT, da 
aprire successivamente su Libre Office, per effettuarne eventualmente la stampa /o la revisione.

Dalla versione 3.60.0! Il programma non genererà più un solo file .odt cumulativo per tutti gli alunni 
selezionati, ma un file compresso in formato zip, con dentro i singoli file di ogni alunno (in .odt o in .pdf).



Scelta ODT o PDF

Nella finestra di stampa, alla selezione di un documento .odt, comparirà una nuova opzione in basso

Questa nuova opzione consentirà di produrre singoli documenti in formato .ODT (ad es. per 
effettuare una post-elaborazione) oppure direttamente in formato .PDF (opzione di default: ad es. 
per pubblicare le pagelle o i pagellini apponendo la firma con le funzioni di pubblicazione in 
bacheca alunno di Scuolanext).

Una volta cliccato su  verrà richiesto il nome del file .zip (vedi esempio) da generare e il 

prefisso (il programma aggiungerà poi il codice fiscale di ogni alunno) con il quale chiamare i 
singoli file all’interno.

Verrà quindi generato un file pagelle1A.ZIP con dentro in singoli documenti di ogni alunno in 
formato .PDF o in formato .ODT (in base all’opzione selezionata)

Risultato di stampa

verranno prodotti singoli file con questa sintassi: [prefisso inserito dall’utente]_[codice_fiscale].pdf

:

:

Per quanto riguarda l’opzione per la pubblicazione (diretta) e per l’invio via e-mail, non cambia nulla; i 
documenti di ogni singolo alunno della classe , saranno inviati in formato PDF, a prescindere dall’opzione 
Converti ODT in PDF.
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