Come compilare la scheda di attribuzione punteggio per
bonus di merito 2019/2020: indicazioni utili
Come accedo al pdf compilabile?
Per poter accedere al pdf compilabile occorre scaricare il file, salvarlo e aprirlo facendo
doppio clic sul nome del file.
Attenzione: l’operazione va svolta da PC (non da smartphone). Se sono in Gmail e faccio
doppio clic sull’allegato, il file si apre dentro il browser e solitamente non è compilabile. Per
questo motivo occorre prima salvarlo sul PC e poi aprirlo.

Come faccio a inserire le informazioni di tipo testuale?
Per inserire tali informazioni è sufficiente cliccare dentro i riquadri e digitare all’interno di essi.

Quali tipi di informazioni ci sono?
Il pdf contiene:





campi di testo, utili per scrivere testi:
cliccare dentro il riquadro e digitare;
pulsanti di scelta circolari: in questo
caso le opzioni sono alternative. Una
sola è registrata dal sistema. Per
scegliere l’opzione voluta occorre
cliccarci dentro;
caselle di riepilogo Per scegliere
l’opzione voluta, cliccare sulla
freccia sulla destra;

Perché molti campi di testo
hanno un numero massimo di caratteri?
Abbiamo pensato di inserire un numero massimo di caratteri per invitare alla brevità e
all’essenzialità, pur senza perdere la significatività di quanto riportato. Questo permette anche
di rendere più confrontabili le risposte. Quando si scrive all’interno dei riquadri che hanno
questa caratteristiche la digitazione si ferma al raggiungimento del numero di caratteri massimi
consentiti (spazi inclusi).
Nel caso, tuttavia, in cui si ritenga utile scrivere di più, è possibile allegare file aggiuntivi.

È possibile compilare la scheda poco per volta?
Il pdf compilabile, a differenza di un modulo Google, è compilabile in più riprese. È sufficiente
salvare il file, riaprirlo e successivamente risalvarlo con le nuove modifiche apportate.
Per facilitare il reperimento del file, si consiglia di salvarlo aggiungendo il proprio nome: es.
circ126-scheda-val-1920-rossi.pdf.
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