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L'allegato è stato trasferito in un documento digitale in formato PDF compilabile.
Questo significa che l'allegato può essere aperto con i programmi di lettura per PDF (Adobe 
Reader, Nitro, PDFX-Viewer, Foxit Reader...) il quale rende stabile il testo tuttavia il documento può 
essere compilato in alcune sue parti utilizzando i campi editabili predisposti.

Di seguito alcune brevi indicazioni per le parti compilabili.

Campo di testo ad una sola riga.

Il campo di testo compilabile si 
riconosce dal colore grigio di 
fondo.

 
I campi di testo per raccogliere i dati di riferimento di Istituto, 
anno scolastico, plesso, classi, alunno sono già predisposti per 
la scrittura in un'unica riga.

Basta inserire il cursore e compilare

Casella selezionabile.      

Sia le caselle corrispondenti ai numeri o alle voci da scegliere 
sono selezionabili.

       >>>> clic >>>>

Passando il cursore sopra la casella, esso diventa manina e 
cliccando si inserisce la crocetta.

Salvando il documento, alla successiva riapertura, quanto 
compilato sarà nuovamente disponibile e può essere 
ulteriormente modificato.



Campo di testo a più righe.

Il campo di testo compilabile si 
riconosce dal colore grigio di 
fondo.

Per operare in questi campi basta inserire il cursore e scrivere.
Il testo andrà automaticamente a capo.

Se il testo supera la capienza della casella comparirà sul lato 
destro una barra di scorrimento del testo.

Da sapere sulla barra di scorrimento
Essa vi permetterà di visualizzare tutto il testo che avete 
scritto e salvato anche alle riaperture successive del 
documento.

Attenzione per la stampa
Se stampate la pagina verrà stampato su foglio solo quello che
è in quel momento visualizzato nella casella di testo.
Soluzione 1 → non oltrepassare la cpienza di testo della 
casella.
Soluzione 2 → dare una prima stampa con la prima parte di 
testo visualizzato nella casella, successivamente, dare una 
seconda stampa con il testo rimanente che in precedenza era 
rimasto nascosto oltre i limiti del campo di testo.

Il documento compilato si può salvare e stampare.
I salvataggi possono comunque essere nuovamente modificati alle nuove aperture del documento.
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