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Alunni 4.2

Alunni 4.2
(15/05/2023)

Abbiamo aggiornato la procedura di passaggio delle attribuzioni classi materie ai docenti per il nuovo anno (utile in 
questa fase all’adozione dei testi scolastici)

E’ ora possibile scegliere, su tutti i livelli scolastici, se applicare la semplice riconferma delle classi oppure applicare 
uno scorrimento (alla classe successiva) delle stesse.

Riconferma per Scorrimento

Le classi vengono riconfermate con questo criterio

Classe 1 → Classe 2, Classe 2 → … Classe terminale (3 o 5) → Classe 1

Questa opzione viene proposta come default nella primaria.

NOTA BENE: la riconferma per scorrimento, avviene SOLO se: 

• nel nuovo anno è disponibile una classe con l’anno di corso “successivo” per scorrimento, nello stesso 
corso/specializzazione e nella stessa sede.

• Nel nuovo anno esiste la stessa materia che si intende riconfermare (sia come descrizione che come 
articolazione).

Facciamo un esempio pratico:

2022 : Rossi Luca insegna ITALIANO (art: scritto/orale) nella classe 2A del corso 27 ore sede centrale

OK:

Il programma verifica che nel 2023/24 ci sia una “3A” nel corso “27 ore”, nella “sede centrale” e che ci sia in tabella 
materie 2023, un “ITALIANO” articolato scritto/orale.

KO:

Se  la 3A nel 2023 è in un corso/speco. diverso da 27 ore (es. 40 ore), o è in una diversa sede rispetto al 2022, o la 
materia 2023 si chiama diversamente da “Italiano” (ad es. “Lettere”), o lo stesso Italiano nel 2023 è articolato 
diversamente dal 2002, ad es. solo “orale”: la procedura non assegna al docente quella classe e/o quella specifica 
materia nel nuovo anno.
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Riconferma senza Scorrimento

Le classi vengono riconfermate con questo criterio

Classe 1 → Classe 1, Classe 2 → Classe 2…, Classe 5 → Classe 5

Questa opzione è quella di default nella secondaria di I e II grado, ma ovviamente è ora possibile cambiarla.

NOTA BENE: la riconferma avviene SOLO se: 

• nel nuovo anno è disponibile una classe con l’anno di corso identico, nello stesso corso/specializzazione e 
nella stessa sede.

• Nel nuovo anno esiste la stessa materia che si intende riconfermare (sia come descrizione che come 
articolazione).

Alunni 4.1

Alunni 4.1.5
(13/03/2023)

BugFix: su Comunicazioni | Lettere | ai Genitori, inviando i documenti via e-mail, e in presenza di genitori "esclusi" 
dalla spedizione, il report finale con i documenti inviati non veniva spedito alla scuola.

Alunni 4.1.4
(13/03/2023)

• Corretto un errore nella prima creazione delle classi per cui la classe non era immediatamente disponibile per
l’importazione dei nuovi iscritti su SIDI ALUNNI.

• Corretti altri errori di lieve entità.

Alunni 4.1.3
(27/02/2023)

• Corretto un errore bloccate accedendo alla tabella periodi della scuola.
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• Corretto un errore nella variabile [[XMATERIEDEBITO]]: non veniva riportata la materia con debito, in caso di 
materie con tipo voto non orale (ad es. solo pratico) e indicazione di “voto unico” per il periodo intermedio 
nelle proprietà della classe.

• Corretto un difetto di grafica nella variabile [[XALUNNI_XGIUDIZIO_I]] che riporta la rilevazione dei progressi 
nel verbale degli scrutini intermedi (sec. I grado e Primarie).

• Sono state ulteriormente ottimizzare le funzioni di pubblicazione in bacheca personale dell’alunno, sia in 
modalità diretta che tramite file zip.

• Sono state spente le seguenti voci di menu

◦ Altro | Importa Dati | Da Libri di testo

◦ Altro | Adozioni Libri di testo.

ed inoltre:

◦ Scuolanext – Info Classi Docenti– Adozioni Libri di testo (v. 4.15.2).

Da quest’anno come ampiamente annunciato l’anno scorso, Libri di Testo Windows è stato dismesso e si 
potranno utilizzare unicamente funzioni del nuovo Adozioni Testi Scolastici in versione web.

Le segreterie scolastiche che l’anno scorso non sono passate al web, riceveranno una e-mail informativa via 
e-mail per passare alla versione web.

P.S.

La maggior parte delle funzioni di Adozioni testi Scolastici (ad esclusione delle stampe) sono state disattivate. 
Saranno riattivate quando l’AIE invierà il catalogo dei testi per il 2023/24 (prima settimana di Aprile 2023).

Alunni 4.1.2
(14/02/2023)

Ottimizzazione dei processi di produzione, pubblicazione e invio di tutti documenti riguardanti le valutazioni (pagelle, 
pagellini, schede individuali etc).

Alunni 4.1.1
(24/01/2022)

E’ stato corretto un errore di sistema bloccante su Stampe | Elenchi | particolari  | riepilogo mensile ore svolte | dal 
docente.

Alunni 4.1
(16/01/2022)
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Scelte multiple Consiglio Orientativo

Per quando riguarda il consiglio orientativo nella sec. di I grado, è ora possibile aggiungere fino a tre diversi consigli 
orientativi.

Si può optare per scelte completamente differenti o affini tra loro (es. Liceo Scientifico Scienze Applicate / Indirizzo 
Sportivo).

NOTA BENE: Le Scelte hanno tutte lo stesso livello di priorità.

E’ possibile optare anche per destinazioni semplificate senza declinazioni come ad. es. Liceo Linguistico o Istituto 
Professionale.

Le scelte immesse, verranno riportate, separate con una virgola, utilizzando la stessa variabile [[XCONSORIE]] 
disponibile nelle Comunicazioni Lettere Varie ai genitori, su pagellino e schede individuali personalizzabili e nel 
registro generale.

Altre variazioni

Le variabili per il riporto del debito formativo: [[XMATDEBV_G]], [[XMATDEBV_G2]], [[XMAT_REC]], sono state 
ottimizzate per riportare meglio i dati riferiti al giudizio sintetico.
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Alunni 4.0

Alunni 4.0.2
(09/01/2023)

Per le scuole che hanno acquistato PagOnLine, abbiamo spostato la gestione delle tasse direttamente nel nuovo 
applicativo Web, per cui l’associazione Alunni – Tasse, per le tasse in cui è prevista la generazione dell’avviso di 
pagamento, dovrà essere gestita direttamente da PagOnLine.

Vi ricordiamo che su PagoOnLine delle funzioni di importazione della associazioni Alunni – Tasse già effettuate su 
Alunni Web.

Scaricate la guida sintetica n 4 per l’importazione dei contributi già attribuiti agli alunni su PagOnline.

Sul portale assistenza guide sintetiche PagOnline troverete inoltre 2 guide sintetiche per le famiglie orientate al 
pagamento dei contributi con l’app famiglia e con pagOnline; vi suggeriamo di condividerle tramite la bacheca della 
scuola perché abbiano la massima diffusione.

Alunni 4.0.1
(30/11/2022)

Sono state corrette alcune anomalie funzionali che riguardavano casi particolari:

• Corretto un errore di sistema su produzione delle stampe e invio e-mail ai genitori in presenza di fratelli 
gemelli iscritti nella stessa classe.
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• Corretto un errore di sistema su produzione del certificato richiesto dai genitori via Scuolanext Famiglia.

Alunni 4.0
(07/11/2022)

Dismissione definitiva del formato HTML

Con Alunni 4.0.0, in tutte le funzioni di stampa, viene dismessa l'ormai obsoleta gestione dei documenti in 
formato HTML, per utilizzare appieno tutte le nuove funzionalità del formato ODT.

Il cambiamento, si è reso necessario per innalzare i livelli di sicurezza, oltre che per migliorare le funzioni di 
personalizzazione, mediante l’uso di editor più avanzato, rapido e funzionale.

Quali sono i vantaggi della nuova gestione in formato .ODT ?

• Maggior sicurezza: perché è un formato non editabile all'esterno della suite Libre Office. 
• Editing avanzato del layout: possibilità di utilizzare tabelle, font particolari e collegamenti ipertestuali, ed 

altre funzionalità di Libre Office.
• Gestione di una sola intestazione generica per tutti i formati di stampa
• L'esportazione nel formato PDF avviene senza conversioni intermedie, e il risultato di stampa è conforme a 

quello atteso.
• Vengono prodotti nativamente documenti separati per ogni alunno con i seguenti vantaggi:

• Azzeramento della possibilità di errori nella spedizione delle comunicazioni alle famiglie in bacheca o 
via e-mail.

• Riduzione dei tempi di produzione delle stampe e di eventuali errori di timeout server. 

Cosa cambia ? 

Con l'aggiornamento, su tutte le finestre di stampa e nella personalizzazione dei documenti, sono disponibili 
solo i documenti in formato ODT.

Che fine hanno fatto i nostri modelli HTML personalizzati ?

Con l'aggiornamento, i documenti HTML non possono più essere utilizzati per le stampe, ma saranno sempre 
fruibili. Si potrà visualizzarli nella personalizzazione documenti, al fine di agevolare le operazioni di migrazione, 
che dovranno essere effettuate dalla scuola.

Come possiamo migrare i nostri contenuti personalizzati da html a odt ?

Sul portale Assistenza è già disponibile la guida n.30 di Alunni che spiega con semplicità i passaggi da effettuare 
per migrare le vostre personalizzazioni da HTML a ODT. 

Inoltre  la  nuova  guida  n.  7  spiega  come  creare  un  file  di  intestazione  da  usare  per  tutti  i  modelli
personalizzabili e come utilizzare Libre Office per la gestione dei documenti con Alunni Web.
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Quali strumenti ci occorrono ?

Per la personalizzazione dei documenti su Alunni Web, dovrete scaricare solo la suite grafica per 

l’ufficio Libre OfficeTM. 

Se avete già installato Libre Office in passato, accertatevi che sia sempre aggiornato all’ultima 
versione disponibile sul sito ufficiale.

NOTA BENE: 

• Open Office può essere usato in alternativa a Libre Office, ma vi consigliamo lo stesso di adottare 
Libre Office in quando è più funzionale e aggiornato più di frequente.

• Non è possibile usare Word.

Nuova personalizzazione dei documenti

Su Altro | Personalizzazione Documenti, I documenti disponibili sono tutti in formato ODT.

I documenti in formato HTML, che la scuola ha personalizzato fino ad oggi nelle singole posizioni, 

sono richiamabili in sola lettura con il pulsante  (in alto a sinistra) ; la funzione consente di 
rivedere il documento HTML disponibile in quella posizione, al fine di facilitare le eventuali operazioni 
di migrazione dei contenuti verso l’odt.
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Migrazione dei documenti personalizzati dalla scuola

Con l’aggiornamento 4.0.0, la scuola potrà incontrare delle difficoltà iniziali, dovute alle probabili 
differenze tra il nome e/o il contenuto del documento Html che la scuola prima usava in quella 
posizione, e l’effettivo contenuto del corrispondente documento .odt .

Queste discrasie possono verificarsi in  maniera non facilmente prevedibile; i casi più comuni 
potrebbero essere questi 2:

1. La scuola ha personalizzato un certo documento in formato HTML, in una certa posizione della lista, 
ma aprendo il corrispettivo documento .odt, trova altri contenuti anche del tutto difformi dal 
documento html personalizzato presente in quella posizione.

2. La scuola ha personalizzato il documento HTML usando uno slot libero disponibile in un certo 
gruppo, magari personalizzando anche la descrizione; aprendo il modello .odt per personalizzarlo, in
quella posizione, trova un modello completamente vuoto.

Cosa fare per sincronizzare i contenuti ?

La scuola dovrà migrare i documenti che ha personalizzato in html, nelle singole posizioni, nel nuovo 
formato ODT.

Le operazioni di migrazione sono disponibili in una apposita guida presente sul portale Assistenza.

Allo stesso modo per inserire una intestazione personalizzata per tutti i nuovi documenti odt e per la 
gestione di Libre Office con Alunni, c’è la guida n. 7
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Alunni 3.60

Importanti variazioni funzionali sulle stampa dei modelli ODT
La nuova versione offre importanti novità sul fronte delle stampe e per la pubblicazione dei documenti in bacheca in 
formato ODT.

Cosa è cambiato ?

Fino alla versione precedente, quando ci si apprestava a stampare qualunque documento personalizzabile in formato
.odt, il programma generava un documento (unico) in formato .ODT con tutti gli alunni selezionati, da aprire 
successivamente su Libre Office, per effettuarne eventualmente la stampa /o la revisione.

Da questa versione!  In caso di selezione di almeno 2 alunni, Il programma non genera più un .odt cumulativo per 
tutti gli alunni selezionati, ma un file compresso in formato zip, con dentro singoli file per ogni alunno (in odt o pdf).
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NOTA BENE: solo in caso di selezione di un solo alunno, non viene generato il file .zip, ma direttamente l’.odt oppure 
il PDF in base alla scelta dell’operatore (vedi paragrafo succ.)

Scelta ODT o PDF

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

L’opzione consente di produrre file zip con dentro documenti in formato .ODT , ad es. per effettuare una post-
elaborazione, oppure in formato .PDF (opzione di default) per pubblicare le pagelle o i pagellini apponendo la firma 
con le funzioni di pubblicazione in bacheca alunno di Scuolanext.

Una volta cliccato su  viene richiesto il nome del file .zip (es. pagelle1A.zip) da generare, e il prefisso con il
quale chiamare i singoli file all’interno; il programma aggiungerà, poi, nel nome del file, il codice fiscale di ogni 
alunno.

Possibili risultati di stampa

Se si seleziona un solo alunno, viene prodotto il documento direttamente, in formato .odt o .pdf in base alla scelta 
dell’operatore.

Se se selezionano più alunni, o tutta una classe, viene prodotto un file .zip con i file .odt o .pdf in base alla scelta 
dell’operatore.

Pubblicazione di documenti in bacheca Alunni per i 
modelli .odt
Per la pubblicazione dei documenti ufficiali .odt, su Scuolanext, con l’apposizione della firma elettronica del DS, da 
ora in poi si dovrà semplicemente stampare i modelli, con l’opzione attiva  ; il programma 
produrrà così il file da inviare in bacheca alunno da Scuolanext (Condivisione | Bacheca Alunni).

Se invece si vogliono inviare documenti in bacheca alunni direttamente, senza apporre la firma, si potrà come di 
consueto usare l’opzione .

NOTE IMPORTANTI: 

• i documenti inviati in bacheca o via e-mail sono sempre in formato PDF, a prescindere dall’opzione Converti 
ODT in PDF.
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• Per i modelli odt, non compariranno più queste opzioni , 

poiché il file .zip si produce stampando direttamente i modelli.

• Se si selezionano i vecchi modelli HTML, non cambia nulla, le opzioni Invia in bacheca ed Esporta file Zip, 
saranno sempre disponibili in quanto il metodo di stampa per questi modelli non è cambiato.

Alunni 3.59

Alunni 3.59.2
(14/09/2022)

Su Altro | Esporta dati |Per Invalsi - E’ stata attivata una nuova funzione “Dispersione Scolastica (csv)”.

La procedura produce un file in formato .csv, che verrà richiesto da Invalsi per attività legate alla gestione dei fondi 
del PNNR contro la dispersione scolastica.

Viene richiesta l’immissione del codice ministeriale forte dell’istituto, quindi viene salvato un file sul disco 
denominato [codicescuola].csv

Per le modalità di invio, vi invitiamo a consultare le istruzioni comunicate da Invalsi.

Alunni 3.59.1
(21/07/2022)

Per quando riguarda la stampa delle cedole librarie, abbiamo introdotto un controllo per il quale se una scuola 
importa le adozioni tramite file dalla versione Windows (anche in presenza di licenza d’uso del programma “Adozioni 
Testi Scolastici”), il programma considererà per la stampa delle cedole, le adozioni provenienti da Libri di testo 
Windows.

Alunni 3.59
(14/07/2022)

Stampa diretta cedole librarie (scuole con Adozione Testi Scolastici)

Per la scuola Primaria e la Secondaria di I grado, è stata rilasciata la funzione di stampa diretta delle cedole librarie 
per le scuole che hanno acquistato il nuovo applicativo Adozione Testi Scolastici.

Per chi ha utilizzato la versione web di Libri di testo, i testi non dovranno più essere esportati e importati tramite file, 
ma saranno immediatamente disponibili nelle classi, per essere stampati.

Pagina 15 di 40



Elenco delle variazioni introdotte

Non cambia nulla alle funzione per-esistenti; le scuole che per quest'anno hanno utilizzato ancora la vecchia versione 
Windows, potranno utilizzare il meccanismo di esportazione e importazione del file ordinario.

Vi ricordiamo che anche le cedole librarie possono essere pubblicate nella bacheca personale dell'alunno mediante la 
produzione di un file zip per classe da importare poi su Scuolanext in proc. Condivisione Documenti.

Per estrarre correttamente i documenti, è necessario che la cedola contenga da qualche parte la variabile con il 
codice fiscale dell'alunno.

Vi consigliamo di utilizzare la cedola libraria specifica predisposta da Argo "per invio in bacheca alunno", disponibile 

su procedura Tabelle | Opzioni | Parametrizzazione - Modelli Prestampati generici ( pulsante ).

Alunni 3.58

Alunni 3.58
(28/06/2022)

E' stato adattato il flusso per Alma Diploma sulla base del punteggio massimo previsto in cinquantesimi.

Alunni 3.57

Alunni 3.57.4
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(17/06/2022)

• Abbiamo corretto il comportamento di alcune variabili che per ragioni tecniche in alcuni casi molto 
particolari, non riportavano correttamente il credito del terzo e quarto anno nel tabellone voti e nei verbali.

Alunni 3.57.3
(16/06/2022)

• Sono state corrette alcune label sulla produzione di documenti pdf per la bacheca personale alunni, quando si
seleziona un documento ODT.

Alunni 3.57.2
(13/06/2022)

Esonero dall’esame di i ciclo per gli alunni ucraini (OM 156/22)

Nella Sec. di I  grado, nel dettaglio degli esiti, è stato introdotto una particolarità che riguarda gli alunni ucraini che 
non sono in grado di sostenere le prove di cui all’ordinanza n. 64 del 2022 

oltre alla particolarità suggeriamo di mettere il tipo esito “Negativo”, perché l’alunno materialmente non deve 
apparire nelle liste degli alunni disponibili per le sottocommissioni nell’applicativo Esame I Ciclo.

Aggiornamento automatico media alunno, sul dettaglio credito

Da questa versione, quando si entra nel dettaglio del credito alunno dalla caricamento voti per alunni (procedura 
scrutini), viene automaticamente aggiornata la media dello scrutinio sul campo media della scheda annuale. Questa 
variazione consente di avere sempre la media più aggiornata per il computo, in corso di scrutinio, del credito 
scolastico.

Alunni 3.57.1
(01/06/2022)

• E' stato corretto un errore che si verificava nella stampa del verbale scrutinio finale ODT utilizzando alcune 
delle variabili con il riporto del credito convertito.
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• E' stato corretto un bug nella procedura di conversione, in talune circostanze, non avveniva il computo del 
credito, in occorrenza a schede esterne e interne con lo stesso anno di corso.

• E' stato corretto un errore che si verificava nella conversione del credito, in assenza della scheda del quarto 
anno di corso (interna o esterna)

• E' stato risolto un errore che si verificava con l'invio, in bacheca personale dell'alunno, delle comunicazioni 
debito formativo (dalla procedura scrutini).

Alunni 3.57
(30/05/2022)

Conversione del credito ai sensi dell’OM 14 Marzo 2022, n. 65.

Proc. Scrutini (Alunni e Didup accesso coordinatore), procedura Azioni – Conversione Credito. 

Ai sensi dell’art. 11 comma 1 dell’OM 14 marzo 2022, n. 65, abbiamo aggiornato la procedura di conversione del 
credito, nella gestione degli scrutini (scuole secondarie di II grado), per riconvertire il totale credito  da quarantesimi 
in cinquantesimi, come previsto in tabella 1 - allegato C alla suddetta ordinanza.

In ragione di quanto indicato nell’OM, I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui 
all’allegato A al d. lgs. 62/2017. 
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Cliccando su il programma provvede alla conversione (vengono aggiunti dei punti di 

integrazione, al totale in quarantesimi, in base alla tabella 1 Allegato C della suddetta OM).

Utilizzare il pulsate per salvare il punteggio convertito.

Punteggio di integrazione

E’ importante capire come il programma applica la conversione, soprattutto per determinate casistiche.

Al momento del salvataggio, il programma assegna all’alunno un punteggio integrativo fittizio, nella scheda annuale 
2021, con i punti necessari al raggiungimento del valore in 50mi, sovrascrivendo qualunque altro dato presente, nel 
campo integrazione.

As esempio, se un alunno ha un totale crediti nel triennio di 24 punti, il suo punteggio convertito dovrà essere di 30 
punti; nel punteggio integrativo della scheda annuale, il programma salverà 6 punti 

Andando nella scheda annuale del 2021,  il punteggio sarà visibile, alla voce integrazione.

NOTA BENE:
Qualunque  punteggio precedentemente immesso, per gli alunni delle classi terminali , al momento della 
conversione, verrà sovrascritto con il valore di conversione.

Se la scuola vuole mantenere eventuali integrazioni, per determinati alunni, per l'anno corrente, potrà aggiungerle 
successivamente, al punteggio di conversione.

Aggiornamento variabili Credito nel verbale dello scrutinio finale

La variabile [[XALUNNI_CONV_CRED]] (alunni con credito e media) e [[XCRED_V_T]] (alunni con credito triennale), 
sono state aggiornata di conseguenza per riportare anche il totale del credito convertito.
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Nella variabile [[XCRED_VERB]] (alunni con credito e media), viene ora riportato il valore del credito al netto 
dell'integrazione (che viene usata per la conversione e quindi non va riportata nel credito annuale).

Tabellone Voti Scrutinio Finale

Nel tabellone dei voti allo scrutinio finale, se si intende riportare la colonna integrazione (verificare dalla 
personalizzazione dei profili di stampa del tabellone voti), abbiamo variato la scritta "integr/convers.".

Alunni 3.56

Alunni 3.56.7
(16/05/2022)

• Corretto un errore di sistema su Elenchi particolari Alunni con citt. Straniera.

Alunni 3.56.6
(12/05/2022)

• Debug delle seguenti procedure che, a causa di un problema tecnico, davano un errore di sistema:

◦ Stampa Alunni con % ore assenze reg. del prof.

◦ Stampa Registro Tasse e contributi

Alunni 3.56.5
(11/05/2022)

Viene introdotto un campo per gestire l’eventuale carriera Alias degli alunni, nella scheda anagrafica.
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Per poter attivare la Carriera Alias sarà necessario prima di tutto che la scuola stabilisca il proprio iter formale, quindi 
potrà inserire il nome d'elezione nell'anagrafica dell'alunno/a.

Dal momento in cui viene inserito, su didUP e didUP Famiglia esisterà esclusivamente il nome d'elezione, mentre per 
Alunni e Sidi Alunni, sarà usato sempre il nome “ordinario” dell'anagrafe studente. 

Alunni 3.56.4
(20/04/2022)

E’ stata aperta la fase di importazione delle adozioni relative all’anno 2021/22 per l’allineamento delle strutture Classi
e Materie ai fini della gestione adozioni per il nuovo anno con Scuolanext e Libri di Testo Windows (proc. Altro – 
Adozioni Libri di testo – Importa Adozioni)

Le suddette funzioni potranno essere utilizzate unicamente dalle scuole, già in possesso della licenza d’uso del 
programma Libri di testo Windows, e che hanno ancora il servizio assistenza attivo.

Vi ricordiamo che è disponibile tra i nostri applicativi web, il nuovo software “Adozione testi Scolastici”, che 
consente una migliore e più rapida gestione delle adozioni da parte dei docenti e della segreteria.

Alunni 3.56.3
(15/04/2022)

• E’ stata aumentato il livello di sicurezza su alcune funzioni del programma, su tutte le funzioni importazione 
ed esportazione dati su file esterni.

Alunni 3.56.2
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(24/01/2022)

• Su Stampe | Assenze | Registro Assenze, nei giorni in cui l’alunno ha fatto DDI (gestione fuori classe, con flag 
DDI), verrà indicata la scritta DDI.

• E’ stato corretto un bug che non consentiva la disaggregazione degli obiettivi OB nella gestione dei piani 
particolareggiati per l’alunno (Tabelle | per Giudizi | Aggregazione Quadri)

Alunni 3.56.1
(19/01/2022)

E' stato corretto un errore in fase di copia degli indicatori da altro quadro sugli obiettivi OB1-OB5 della scuola 
Primaria.
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Alunni 3.56
(15/12/2022)

Allineamento titolo di studio genitori per Invalsi 

La procedura di invio dei dati di contesto a Invalsi (prevista a partire da Febbraio 2022), quest’anno, propone nuovi e 
specifici titoli di studio dei genitori, per cui si è reso necessario gestire l’allineamento diretto tra i titoli di studio già 
presenti su Alunni e quelli previsti da Invalsi.

Per eseguire  la correlazione andate su tabelle | Per dati Anagrafici | Titoli di studio, e andando nel dettaglio della 
singola voce, sarà possibile assegnare un relativo codice Invalsi.

 

Questa attività, dovrà essere eseguita una sola volta, e riguarderà tutti i livelli scolastici gestiti dalla scuola.

L’allineamento è propedeutico all’invio dei dati di contesto a Invalsi, previsto con la conclusione del primo 
quadrimestre, per cui Vi consigliamo di effettuare l’aggregazione, sin da subito.

Si allega prospetto con le date per l'invio dei flussi Invalsi.

• Tra il 01.02.2022 e il 18.02.2022, invio dei dati degli studenti dell’ultimo anno di scuola secondaria di 
secondo grado 

• tra il 01.02.2022 e il 23.03.2022, invio dei dati degli studenti delle classi terze di scuola secondaria di primo 
grado 

• tra il 01.02.2022 e il 21.04.2022, invio dei dati degli studenti delle classi seconde di scuola secondaria di 
secondo grado 

• tra il 01.02.2022 e il 21.04.2022, invio dei dati degli studenti delle classi seconde e quinte di scuola primaria 
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Aggiornamento tabelle corsi di diploma per ALMA

Sono state aggiornate le voci di riferimento dei corsi di diploma
(per ALMA Diploma) disponibili in procedura Curriculum | Esami
di Stato | Tabella Corsi di Diploma

Cordiali Saluti

Alunni 3.55
(release 02/12/2021)

Stampa F24
E’ stata introdotta, per la scuola secondaria di II grado, una nuova funzione che consente alla scuola di predisporre il modello F24 
(ordinario) per il pagamento delle Tasse Scolastiche.

Per poter predisporre il documento, è necessario che per le Tasse Scolastiche venga specificato il codice tributo, che identificherà
la tassa nel modello di pagamento.
Inserimento della tipologia/codice tributo

Nella tabella tasse/contributi è presente una nuova voce Codice Tassa (F24) che accoglierà l’eventuale tipologia di tributo; (solo) 
per le tasse scolastiche si potrà specificare una delle seguenti voci:

• Tassa di iscrizione (codice tributo TSC1)
• Tassa di frequenza (codice tributo TSC2)
• Tassa esami (codice tributo TSC3)
• Tassa diploma. (codice tributo TSC4)
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Stampa del modello

Tramite la procedura Curriculum - Gestione Tasse/Contributi, sarà possibile scegliere, per classe, gli alunni per i quali si vuole 
produrre il modello di pagamento F24 (ordinario). Il programma chiederà quale tassa riportare nel documento (tra quelle 
assegnate agli alunni della classe – al momento abbiamo predisposto un limite a 2 elementi selezionabili). 

Alla conferma, il programma predisporrà il documento (F24 Ordinario, a tre copie), per l’alunno o gli alunni selezionati. 

 

Al genitore non rimarrà che completare la compilazione del documento riportando il proprio codice fiscale, all’atto del 
pagamento. Potrà eventualmente utilizzare i dati riportati copiandoli in un forma per la compilazione online.

N.B. ci aspettiamo che i pagamenti vengano effettuati, nella quasi totalità dei casi, dal genitore o dal tutore; per questa ragione 
riportiamo, come fisso, il codice identificativo 02. 

Alunni 3.54.3
(release 15/11/2021)

(Argo Mensa) vengono ora esclusi dai flussi, gli alunni che non usufruiscono della mensa scolastica.

Alunni 3.54.2
(release 10/11/2021)

E' stato risolto un bug che introduceva di conteggi errati sulla gestione mensa scolastica, nei giorni in cui gli alunni erano messi in 
"fuori classe".

Alunni 3.54.1
(release 24/06/2021)
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Gestione corsi Quadriennali

Su Tabelle |   Struttura Scolastica  | Corsi  , nel dettaglio del corso, è ora disponibile una nuova opzione denominata 
"Corso Quadriennale"

L'opzione consente di estrarre correttamente il flusso scrutini 00VA per SIDI (vedi anche il leggimi di Sidi Alunni Web) 
anche per le classi dei corsi quadriennali.

Alunni 3.54
(release 28/05/2021)

Gestione obiettivi PEI per gli alunni con DSA 
L’art 4. comma 2 dell’OM 4 Dicembre 2020, n 172 prevede che la valutazione degli alunni DSA tenga conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

A partire da questa necessita, nella scuola primaria, ed unicamente per la gestione degli obiettivi di apprendimento 
(OB1-OB5) abbiamo introdotto una nuova funzionalità che consente di associare a specifici alunni, specifici obiettivi
di apprendimento.

In estrema sintesi, la scuola può caricare nell’elenco degli obiettivi di apprendimento periodici, gli obiettivi riferiti al 
PEI dei singoli Alunni con DSA, quindi in aggregazione quadri agli alunni, indicherà per ogni alunno con DSA quali sono
i suoi obiettivi di riferimento.

All’atto del caricamento voti, il programma mostrerà, SOLO gli obiettivi effettivamente associati allo specifico alunno.

Questa variazione consentirà di ottenere dei documenti di valutazioni con layout del tutto identici tra gli alunni con 
DSA e quelli senza.

1) Inserimento di obiettivi specifici per il PEI

Si dovranno prevedere specifici obiettivi riferiti al PEI, dalla procedura Tabelle | Per Giudizi | Indicatori, con le stesse 
modalità previste per l’inserimento di obiettivi standard.
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Selezionare sulla sinistra la materia, quindi immettere un nuovo obiettivo con il pulsante .

Per differenziare gli obiettivi dedicati agli alunni con DSA, da quelli standard, occorre spuntare il flag “Piano 
Educativo Individuale”.

NOTA BENE: La differenziazione degli obiettivi PEI e standard è importante, perché il programma attribuirà 
automaticamente gli agli alunni solo gli obietti STANDARD.

2) Aggregazione di specifici obiettivi agli alunni con PEI

Come premesso, quando si attribuiscono i quadri alle classi, a tutti gli alunni vengono associati i soli obiettivi ordinari, 
senza flag PEI.

Per attribuire all’alunno specifico, i soli obiettivi del proprio piano di apprendimento individualizzato, basterà 

selezionare l’alunno nel periodo di riferimento e cliccare sul nuovo pulsante 
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Comparirà quindi la finestra di scelta del Piano di Apprendimento Particolareggiato, nella quale in base all’alunno 
scelto si potrà optare per selezionare solo degli obiettivi specifici. Si può scegliere indifferentemente sia obiettivi PEI 
sia quelli STANDARD 

Si potrà scegliere indifferentemente di selezionare sia gli obiettivi con il flag PEI sia quelli STANDARD, questa 
opportunità consentirà di sfruttare questa funzione anche per problematiche non necessariamente riferite alla 
gestione del PEI.

3) Caricamento giudizi per gli alunni con i quadri PEI

Nulla cambia nel caricamento dei giudizi a livello di funzionamento; nella finestra di immissione dei giudizi saranno 
mostrati SOLO gli obiettivi effettivamente assegnati allo specifico alunno su aggregazione quadri.
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Questa gestione consente, di gestire gli obiettivi PEI esattamente come gli obiettivi standard, ottenendo alla fine un 
risultato di stampa identico tra alunni con e senza DSA.

Alunni Web 3.53.4
(release 28/05/2021)

Variazioni introdotte sulle variabili dei verbali dello scrutinio 
finale

• Nel verbale dello scrutinio finale, per la scuola sec. di I grado, è stata introdotta la nuova variabile 
[[XALUNNI_VOTOAMM]] che riporta gli alunni con il relativo voto di ammissione all’esame Finale di I ciclo.

• La seguenti variabili, disponibili nel verbale dello scrutinio finale

[[XALUNNI_ESITOP]], [[XALUNNI_ESITOP_S]], [[XALUNNI_LICENZA_SF]], [[XALUNNI_VOTOAMM]],

per tutti i livelli scolastici, ora riportano gli alunni con esito Positivo, anche in presenza di voti insufficienti. 
Questa variazione consente di elencare con i promossi, anche gli alunni che sono stati ammessi con 
insufficienze.

• E’ stata aggiornata la variabile che riporta gli alunni con la media del triennio, nel verbale dello SF della 
scuola sec. di I grado (sono stati eliminati i riferimenti non validi)

• Nelle seguenti variabili: [[XMATDEBV_G]], [[XMATDEBV_G2]], [[XALUNNI_ESITOS_G]], [[XALUNNI_ESITON]], 
[[XALUNNI_ESITON_R]], scompare la colonna riferita al PAI, al suo posto ora compare un generico “Note”.

• Nella variabile: [[XALUNNI_CONV_CRED]], Scompare il riferimento normativo del precedente a.s. 
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NOTA: Le scuole che volessero riprendere il riferimento normativo vigente, potranno introdurlo direttamente
nel documento, mediante la proc. di personalizzazione.

Note sul riporto nel verbale degli alunni con insufficienze

Ricordiamo il comportamento delle variabili che riportano gli alunni con insufficienze ([[XALUNNI_ESITOS]] e 
[[XALUNNI_ESITOS_G]]) nel verbale dello scrutinio finale, in base al livello scolastico.

Sec. di I grado e Primaria: Riporta gli alunni con almeno una insufficienza allo scrutinio finale, con esito   Positivo  

Sec. di II grado: Riporta gli alunni con almeno una insufficienza allo scrutinio finale, con esito   Sospeso.  

Altre Variazioni
• Nella procedura di conversione del credito, disponibile in fase di scrutinio (sec. di II grado), è ora possibile ri-

effettuare la conversione anche in presenza di dati già convertiti e formalizzati (in questo caso il programma 
emetterà un avviso).

NOTA BENE: con il ricalcolo della conversione dei crediti, vengono di volta in volta azzerati tutti i dati salvati in
precedenza e viene rifatto il calcolo partendo dal credito di base per l’anno di riferimento.

Alunni Web 3.53.3
(release 25/05/2021)

Conversione del credito OM 3 Marzo 2021, n. 53
Premessa

L’art. 11 commi 1 e 2 dell’OM 3 Marzo 2021, n. 53, disciplina l’attribuzione del credito scolastico per le classi terminali dell’anno 
2020/21 e la rispettiva conversione del credito maturato nel terzo e quarto anno.

L’allegato A alla suddetta OM definisce i criteri di conversione in sessantesimi, in base al credito già attribuito ai sensi 
dell’Allegato A al D.Lgs 62/2017 (e per il quarto anno, dell’OM 11/2020) ed in aggiunta, anche sulla base della media ottenuta allo
scrutinio finale.
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Integrazione del credito

Sempre in base all'OM 11/2020 gli alunni del terzo e quarto anno di corso che nel 2019/2020 sono stati promossi con 
insufficienze, hanno ricevuto come previsto il punteggio minimo di 6 punti di credito.

Quest'anno allo scrutinio finale, le scuole sono chiamate all'integrazione di questi punteggi, quindi dovrà procedere 
con l'integrazione di questi punteggi.

Integrazione del credito per il 3° anno di corso

Per integrare il credito gli alunni che nel 2019/20 hanno frequentato il terzo anno di corso, vi consigliamo di 
procedere direttamente da Alunni Web andando in proc. Curriculum | Credito Scolastico.

In alternativa è possibile operare anche dalla modifica della scheda annuale, oppure dalla procedura Curriculum | 
Curriculum Scolastico partendo dalla classe in cui è iscritto l'alunno quest'anno.

Consigliamo di appuntare l'integrazione, nelle note della scheda annuale dell'alunno.

ATTENZIONE: L'integrazione VA AGGIUNTA DIRETTAMENTE AL CREDITO e NON VA USATO IL CAMPO 
INTEGRAZIONE.

Integrazione del credito per il 4° anno di corso

E' possibile procedere all'Integrazione del credito scolastico per gli alunni che nel 2019/20 hanno frequentato il 
quarto anno di corso, dalla procedura di conversione del credito per le classi terminali di quest'anno, modificando 
direttamente il campo con il Credito 4° anno.

Consigliamo di appuntare l'avvenuta integrazione, nelle note periodiche dello scrutinio finale.

Criteri di conversione del credito

Ricordiamo che  la  conversione  si  applica  da  caricamento  voti,  per  le  sole  classi
terminali,  ed  allo  Scrutinio  finale  (la  può  eseguire  il  coordinatore  di  classe,   il
dirigente e l’assistente di segreteria se abilitato alla modifica dei voti), cliccando su
Azioni | Conversione del Credito.

Come previsto dall'OM, oltre al credito di partenza, per definire il punteggio finale,
sarà presa in considerazione anche la media allo scrutinio finale dell'anno di
riferimento.
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Nell'esempio sottostante ad es. Ferramosca Paolo per il terzo anno, ha un credito di 8 punti ma la sua media è 
compresa tra 6,1 e 7,0 quindi, sulla base della tabella A gli saranno assegnati 13 punti.

NOTA: Se un alunno, ha un punteggio non riconducibile alle fasce di credito del D.Lgs. 62/2017, non sarà rivalutato e 
il punteggio resterà a zero. 
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Alunni Web 3.53.2
(release 17/05/2021)

• Nel verbale dello scrutinio finale abbiamo corretto alcune anomalie nelle variabili per il riporto degli alunni 
sospesi.

• E' stato corretto un errore sistema, che si verificava usando la variabile per il riporto dei crediti triennali, con 
modelli .ODT.

Alunni Web 3.53.1
(release 27/04/2021)

E’ stato adattato il metodo di conteggio delle assenze ai fini della validazione dell’a.s. (stampe | elenchi particolari | 
alunni con % ore assenze | registro del professore) in base alla nuova opzione disponibile con l’accesso dirigente su 
Didup 4.13.1. 

Per maggiori dettagli, vi consigliamo la lettura del leggimi di did  UP.  

Alunni Web 3.53
(release 15/04/2021)

Consiglio Orientativo (sec. I grado).
Nella scuola sec. di I grado abbiamo introdotto una funzione specifica per la gestione del consiglio orientativo che 
consente di assegnare il dato come previsto dalle tabelle ministeriali. 

Da questa versione in poi, quindi, non si dovrà più gestire il dato nella procedura di certificazione delle competenze.

Si accede da Curriculum – Consiglio Orientativo
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Il pulsante  consente l’attribuzione del consiglio orientativo e di una eventuali annotazione accessorie (max 
1000 caratteri).

Il consiglio orientativo qui immesso, potrà essere trasmesso al SIDI tramite Argo Sidi Alunni da Esporta | Consiglio 
orientativo.

Per quanto riguarda la comunicazione alle famiglie sono state previste due nuove variabili:

[[XCONSORIE]] riporta il consiglio orientativo assegnato a quell’alunno.

[[XNOTE_CORI]] riporta la nota collegata al consiglio orientativo selezionato.

Le variabili sono attive nel gruppo dei documenti personalizzabili Lettere varie ai genitori, nel Pagellino e Nella Scheda
Individuale, sia HTML che ODT.

Debug
E' stato corretto un errore nel filtro sui nominativi degli alunni, nella gestione dei Fuori Classe.

Alunni Web 3.52.1
(release 17/03/2021)

Conversione crediti OM 52/2021

Vedi versione 3.53.3

Alunni Web 3.52
(release 01/03/2021)

Per le scuole Secondarie di II grado è stata introdotta una nuova procedura che serve a incamerare nel programma le 
informazioni relative al conseguimento, da parte degli alunni, di Certificazioni Linguistiche o Informatiche, o la partecipazione ad 
Attività Formative. Poiché è previsto il riporto di queste informazioni nel nuovo Certificato allegato ad Diploma, che verrà 
predisposto centralmente dal Ministero, abbiamo predisposto una specifica procedura, che da Argo Sidi Alunni, estrarrà questi 
dati per trasmetterli alla piattaforma Ministeriale.

Certificazioni
La funzione di inserimento dei dati è accessibile dal menù Curriculum/Certificazioni.

Attività formative

Il programma prevede una funzione di predisposizione di una tabella delle attività formative; è prevista l’immissione delle 
seguenti informazioni:
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Descrizione (è 
previsto un campo molto ampio che prevede l’inserimento di un massimo di 256 caratteri)

Data inizio/data fine attività

Ore svolte

Anno scolastico di riferimento (si possono registrare, quindi, anche attività svolte negli anni precedenti)

Attribuzione agli Alunni

Il programma visualizza la struttura scolastica e consente la selezione di una classe per volta.

Si passa successivamente ad una pagina di dettaglio che contiene, a sinistra, l’elenco degli alunni. Selezionato l’alunno, si potrà
specificare, nel dettaglio, la certificazione conseguita, o l’avvenuta partecipazione ad attività formative.

L’inserimento avviene tramite uno dei tre pulsanti:

- per l’inserimento di Certificazioni Informatiche

- per l’inserimento di Certificazioni Linguistiche

- per l’inserimento di Attività Formative
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Certificazioni Informatiche

Si potrà selezionare la tipologia di certificazione informatica da una tabella precompilata; si specificherà, quindi, la 
data di conseguimento e l’anno scolastico di riferimento. Si possono aggiungere eventuali annotazioni.

Tabella delle Certificazioni 

codice (interno) descrizione

192 ECDL (European Computer Driving Licence) 

193 CISCO (Cisco Systems) 

194 EIPASS (European Informatics Passport) 

195 EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) 

196 IC3 (Internet and Computing Core Certification) 

197 ICL (International Computer Licence) 

198 MOUS (Microsoft Office User Specialist) 

199 PEKIT (Permanent Education and Knowledge on Information Technology) 

200 ALTRO
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Certificazioni Linguistiche

Il programma chiede di specificare la Lingua Straniera, il livello conseguito, l’Ente Certificatore di riferimento, la data 
di conseguimento e il relativo anno scolastico. Anche in questo caso è previsto l’inserimento di eventuali annotazioni.

Attività formative

Il programma permette di prelevare l’attività dalla tabella costituita in precedenza (vedi paragrafo precedente) e in automatico 
riporterà i parametri riferiti alle date di inizio/fine e alle ore previste. Si completa immettendo la data di conseguimento e le 
eventuali note.

Modifica/Eliminazione

E’ consentita, ovviamente, l’eliminazione di uno degli elementi immessi o l’eventuale modifica dei relativi dati.

Alunni Web 3.51.2
(release 24/02/2021)

Per le scuole che hanno adottato il sistema PagoOnline, è stato abilitato un nuovo campo nella pagina di dettaglio di tasse e 
contributi. Si tratta del Codice del Servizio di Incasso, cioè di una informazione che servirà a classificare i pagamenti effettuati, che
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viaggerà con i dati del contributo, all'interno della Richiesta di Pagamento Telematica. Trattandosi di un dato richiesto da pagoPA 
obbligatoriamente, per i contributi attivi (cioè associati ad un servizio di pagamento), il salvataggio è subordinato all’associazione 
ad una delle voci previste. 

Sono previste le seguenti voci:

Mense scolastiche e universitarie 
e buoni pasto

spesa mensa scolastica/universitaria 9/0601104TS/

Trasporto scolastico richiesta di iscrizione al trasporto scolastico per gli alunni della scuola
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado

9/0601105SP/

Prescuola servizio di assistenza educativa ai bambini delle scuole primarie 
presso ciascun plesso scolastico, prima dell'inizio dell'orario delle 
attività didattiche statali

9/0601106SP/

Interscuola servizio di assistenza educativa durante il pasto quando la vigilanza 
non è garantita dagli insegnanti statali ed è riservato agli alunni delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado

9/0601107SP/

Doposcuola offre ai bambini attività educative mirate 9/0601108SP/

Affitto sale Affitto per locali universitari e conservatorio 9/0601109SP/

Donazioni liberalità a favore dell'istituto universitario 9/0601110AP/

Noleggio strumentazione Noleggio di strumenti vari 9/0601111SP/

Contributi Vari Contributi da enti pubblici. 9/0601112AP/

Altro Altre tipologie di pagamenti 9/0601113AP/

Rette Alloggi Rette alloggi e canoni di locazione appartenenti 9/0601114TS/

Rimborsi e Restituzioni Rimborsi relativi alle spese di gestione degli alloggi e biancheria - 
borse di studio – restituzione da personale e studenti

9/0601115AP/

Cauzioni Deposito cauzionale per alloggi e appartamenti 9/0601116AP/

Sanzioni amministrative Sanzioni amministrative 9/0601117SA/

Incassi da attività  sanitaria Incassi da prestazioni sanitarie rese da Università 9/0601118SP/

Gare Bandi Concorsi Quote di iscrizione alle gare bandi concorsi delle università 9/0601119TS/

Attività  commerciale Università Proventi relativi all'attività  commerciale delle università 9/0601120SP/

Finanziamenti attività  istituzionale Finanziamenti dell'attività  istituzionale delle università  per borse di 
ricerca, assegni di ricerca , attività  di didattica etc

9/0601121SP/

Finanziamenti per ricerca 
scientifica

Finanziamenti relativi alla ricerca scientifica competitiva e i contributi 
alla ricerca delle università .

9/0601122SP/

Attività  convegnistica delle 
Università 

Quote di iscrizione per convegni/seminari/mostre/eventi delle 
Università 

9/0601123SP/
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Assicurazione alunni e personale Quota da parte del singolo alunno o lavoratore della scuola che 
intende aderire all'assicurazione infortuni o responsabilità  civile 
stipulata dalla scuola

9/0601124SP/

Visite guidate e viaggi di istruzione incassi derivanti da viaggi di istruzione e formazione 9/0601125AP/

Bollo Tipo particolare di carta valori usato come pagamento per la 
convalida di atti e documenti pubblici.

9/0601126IM/

Tassa Regionale diritto allo studio 
(*)

Tassa Regionale diritto allo studio 9/0601127TS/

Nota: in grigio sono evidenziate le voci che sono formalmente riferite alle Università, ma che, se necessario, possono essere 
eventualmente richiamate. 

Si tratta di un dato obbligatorio a partire già dal primo marzo, pertanto, per evitare eventuali disagi, abbiamo riportato di default 
il  codice 9/0601113AP/, corrispondente ad altre tipologie di pagamento.  Vi preghiamo di accedere, al più presto, alla procedura 
e assegnare la codifica corretta.

Alunni Web 3.51.1
(release 12/02/2021)

Abbiamo introdotto due importanti controlli nella procedura di modifica degli indicatori (Tabelle | per Giudizi | Indicatori) per i 
quali non sarà più possibile modificare il codice indicatore né effettuarne la cancellazione se questo è stato utilizzato per la 
formulazione di almeno un giudizio.

Quando l'indicatore sarà stato utilizzato, il campo di modifica del codice indicatore comparirà in grigetto, mentre al tentativo di 
rimozione, sarà emesso un avviso bloccante.

Alunni Web 3.51
(release 04/02/2021)

Variazioni
1) E’ stato modificato il funzionamento delle variabili che riportano il giudizio di comportamento e la rilevazione dei progressi nei 
verbali dello scrutinio intermedio e finale. A partire da questa release, saranno riportati in elenco, tutti gli alunni, a prescindere 
che siano stati inseriti i voti.

Questa modifica risolve le segnalazioni riguardanti il mancato riporto di alcuni alunni nelle stampe delle suddette variabili.

2) E’ stata variata la scritta di intestazione degli obiettivi per disciplina, in fase di stampa dei pagellini e nelle schede individuali da 
“Obiettivi di apprendimento” a “Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico”.

3) E’ stato attivato il canale per l’invio dei flussi a Invalsi, ricordiamo che potrà essere effettuato a partire dal 01/02/2021.

4) E' stata aggiornata la stampa della griglia raccolta giudizi compilata per classe: nel caso di scuola primaria, non saranno 
riportati gli asterischi. E' stato corretto un bug per il quale veniva riportato in stampa un codice "-1", in caso di mancata 
valorizzazione del primo obiettivo della materia.
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