
Le Guide Sintetiche

Gestione Lezioni Individuali

Questa gestione consente di gestire tutte quelle materie che sono studiate solo da alcuni alunni della classe, 
come ad es. gli strumenti musicali (pianoforte, violino...etc).

Per gestire su Alunni e Didup, in maniera semplice, la nuova tipologia di materie con lezioni individuali, occorre 
operare come segue:

Su Alunni WEB:
1. In  Tabelle | Struttura Scolastica | Materie -  (modifica materia), spuntare la nuova opzione “Materia con 
Lezioni Individuali”. 

NOTA BENE: QUESTA ATTIVITÀ' DOVREBBE ESSERE ESEGUITA ALL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO.

Su Didup:
Per queste materie "speciali", in fase di appello, il docente dovrà indicare (di volta in volta) tutti gli alunni per i 
quali, in quell'ora, è prevista la lezione (presenti e assenti).
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Nell'esempio appena riportato, l'Alunno 1 appartiene alla classe, oggi è assente, ma per lui non era prevista 
lezione col docente (flag verde assente), quindi non verrà conteggiata alcuna ora di assenza.

L'Alunno 2, per cui era prevista lezione con il docente (flag verde presente), è invece assente, quindi per lui 
verrà conteggiata un'ora di assenza per la materia in oggetto.

L'Alunno 3 non è assente ma è entrato in prima ora, per lui è prevista lezione con il docente (flag verde 
presente), quindi sarà presente o assente per l'ora di lezione a seconda della scelta compiuta dal docente al 
momento dell'inserimento dell'ingresso in ritardo (“Considera presente per la 1^ ora di lezione” impostato a Sì 
o No).

COSA CAMBIA nei conteggi, usando materie con lezioni Individuali:

In caso di materia di tipo "lezioni individuali", il programma conteggerà l'ora di lezione e l'eventuale assenza 
SOLO   se il flag   lezione individuale è   verde  .

Viceversa, agli alunni che in quell'ora, avranno il flag "Lezione Individuale" in grigio, non saranno conteggiate le 
eventuali assenze (perché non era prevista la loro partecipazione a quella lezione).

I docenti che non svolgono "lezioni individuali", invece, non vedranno nell'appello il flag suddetto e 
continueranno a lavorare come hanno sempre fatto.
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QUALI SONO LE FUNZIONI IN CUI VARIANO I RISULTATI

L'utilizzo di materie individuali, incide direttamente sui totali calcolati in questi prospetti:

• Scuolanext: (coordinatore-dirigente) Info Classi Docente – Info Classi – Prospetto Assenze

• Alunni WEB: Stampe Elenchi Particolari – Alunni con percentuale ore di assenze – Assenze Giornaliere 
Reg. del prof.

• Alunni  WEB:  Variabili  [[XOREASS_REG]]  (ore  assenza  dal  reg.  del  professore),  e  di  conseguenza su 
[[XPERCOREASS]] (percentuale assenze rispetto al monteore-materie di classe)

ATTENZIONE!

Se si applica la modifica sulla materia (indicando lezioni individuali), in corso d'anno, quando cioè il docente ha 
già svolto delle lezioni con la materia impostata come "normale", il docente sarà tenuto ad assegnare il flag 
della lezione individuale agli alunni, a ritroso, per ogni giorno/ora in cui ha fatto lezione,  per consentire al 
programma di  conteggiare  correttamente sia  le  ore  di  lezione,  sia  le  assenze per  quella  materia  (in  caso 
contrario il programma non conteggerà le ore di assenza, di quegli alunni, per quella materia).
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