
Le Guide Sintetiche

Guida all’aggiornamento dei nuovi quadri del gruppo COM 
e all’utliizizo del NUOVO modello della Certifaizione delle Competenize 

ai sensi della nota M.I.U.R. 2000 del 23 Febbraio 2017

Scuole sec. di I grado e Primarie

1.   Sostiuzioee dei quadri

Caso A: il quadro COM eoe è aecora preseeie eella lisia

Se su Tabelle | Per Giudizi | Quadri, il quadro COM non è anfora presente nell’elenfo a sinistra, si potrà 

profedere diretamente all’importaizione di quello aggiornato, fliffando su 

Caso B (il quadro COM è già preseeie)

Se  il  quadro COM,  è  già  presente  nella  strutura  ad  albero  a  sinistra,  fi  sono  già  i  quadri  riferit alla  
prefedente normatva, quindi offorrerà㸁 

1) Disaggregare i veffhi quadri COM dalle classi iermieali (* LEGGI PRIMA LA NOTA SOTTO)

Opzioealmeeie: Disaggregare fon l’offasione, anfhe i quadri CDC eventualmente anfora aggregati 
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* Cosa Fare se aveie già caricaio dat eei vecchi quadri COM.

Se sono già  stat immessi  dat nei  veffhi  quadri  del  gruppo COM, una volta disaggregat dalla  
flasse,  le  informaizioni  si  perdonoi  quest dat non possono,  in  nessun faso,  essere  refuperat  
automatfamente, poifhé i fodifi interni e le deiniizioni di fontenuto tra i veffhi e i nuovi quadri,  
non sono pienamente omologhe.

Solo in questo faso quindi, PRIMA DELLA DISAGGREGAZIONE, vi fonsigliamo di  stampare la griglia 
riaffolta del giudiizi fompilat (Stampe | Giudizi | Griglia raccolta giudizi compilati (seleizionando il 
riquadro COM – Sfrutnio Finale).
Quest giudiizi potranno essere poi assimilat a quelli present nei nuovi quadri.

Coeiataie il eosiro servizio assisieeza, se aveie dubbi o ieceriezze ie quesia fase.

2) Da Tabelle | Per Giudizi | Quadri, fanfellare, uno alla volta, tutti i veffhi quadri del gruppo “COMd.

Al termine dell’operaizione, il periodo  “Giudiizio Finaled, non abbia più quadri al suo interno.

3) Seleizionando in nome della sfuola, reimportare i quadri Originali Argo

4)  I nuovi quadri sono stat fosì aggiornat 
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5) Da Tabelle | Per Giudizi | Aggregazione Quadri, riaggregare il gruppo COM alle flassi terminali .
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2.   Modello da utlizzare

1) Su Altro | Personalizzazione Document  (Certifat Vari), il modello (originale Argo) fonforme al DM 
742/2017,  sarà al numero progressivo  6.

Cosa fare se già avete utilizzato il modello n. 6, per un altro documento.

Se avete già modiifato/personaliizizato il modello n. 6 (anfhe una sola volta) , questo non viene sovrasfrito 
né a livello di fontenuto né a livello di desfriizione, per fui eoe irovereie la sfrita “fertifaizione delle 
fompetenize DM 742/2017d.

In questo faso vi fonsigliamo di㸁

1) seleizionare il (vostro) dofumento n.6 e salvarne una fopia in una fartella del vostro pf (pulsante  )i 
una volta salvato, potrete importarlo, anfhe suffessivamente, su uno slot libero dello stesso gruppo, 

usando il pulsante .

2) tenendo seleizionato il modello 6, importare quello originale Argo, fliffando sull'ifona  (riprendi il 
modello originale Argo).

3) Modiifatene quindi la desfriizione, fon “fertifaizione delle fompetenize DM 742/2017d, utliizizando il 

pulsante .
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