Progetto Tandem – Dai banchi di scuola alle aule universitarie
COME INSERIRE LE PRESENZE DEGLI STUDENTI ALLE LEZIONI a SCUOLA
1. Accedere con le proprie credenziali e cliccare “Apri” per aprire l’adesione della propria scuola (Fig.1).
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2. Selezionare la scheda “Studenti Propri iscritti” (Fig. 2).
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3. Comparirà l’elenco completo degli studenti della Scuola: Cliccare “Apri” per visualizzare l’anagrafica con l’Iscrizione
studente (Fig. 3).
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NB: Selezionando dal menu a tendina un corso specifico (tra quelli indicati dalla Scuola in convenzione) sarà visualizzato
l’elenco dei soli studenti della Scuola iscritti a quello specifico corso.

4. Nell’Iscrizione studente sulla sinistra cliccare la voce “Frequenze lezioni a scuola”. Comparirà l’elenco delle lezioni
previste a scuola per i corsi ai quali è iscritto lo studente (Fig. 4).

Figura 4
5. Cliccare il tasto “Aggiorna” in corrispondenza della lezione per la quale si vuole registrare la presenza (Fig. 4).
Veranno abilitati 3 campi: spuntare la voce “Presenza intero evento” per registarre la presenza alla lezione (Fig. 5).
Qualora uno studente frequenti solo una parte della lezioni e la scuola intenda registrare presenze parziali lo può
fare specificando ore e minuti. Cliccare poi Salva.

Figura 5
6. Ripetere l’operazione per tutti gli studenti del proprio corso e della propria scuola.
NB: Alla scuola capofila spetta il compito di inserire le frequenze di eventuali studenti di altre scuole che frequentino le
proprie lezioni (gli studenti sono presenti nell’elenco “Studenti Esterni” (Fig. 2).
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IMPORTANTE: Le frequenze a scuola concorrono alla determinazione del monte ore per l’ammissione all’esame.
L’inserimento di tali frequenze è possibile solo previa compilazione del calendario (come da mail inviata il 21
gennaio).
ATTTENZIONE: Non è possibile attribuire presenze ad uno studente se la sua iscrizioni risulta nello stato “Da
verificare”. E’ necessario pertanto completare le procedure di verifica e validazione anagrafiche prima di poter
registrare le frequenze.
NB: Le frequenze devono essere inserite alcuni giorni prima della data di svolgimento dell’esame, per consentire
l’iscrizione dello studente all’appello desiderato.
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