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Introduzione
Gli stimoli, che provengono dagli esperti in elaborazione di orari di ogni parte del mondo,
ci permettono un continuo sviluppo di gp-Untis. Il presente fascicolo vi informa sulle
novità della versione del pacchetto standard e di tutte le opzioni.
Per la prima volta è a vostra disposizione, con la versione
2007 di gp-Untis, una variante gp-Untis multi utente, descritta
in un manuale separato.
Le funzioni e le applicazioni particolari, nonché le modifiche
dell'ultimo minuto, sono, come sempre, descritte nella guida
in linea che trovate cliccando nella barra del menu su "?" |
Guida in linea | Versioni | Novità di gp-Untis 2007.
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Nuovi prodotti
Quale complemento della versione 2007, vi proponiamo due nuovi prodotti che vi
aiuteranno nel vostro delicato compito di pianificatori di orari scolastici. Queste
due applicazioni sono descritte brevemente qui sotto e nella prossima pagina. Per
ulteriori informazioni potete rivolgervi al vostro fornitore locale o direttamente alla
Gruber&Petters.

gp-Untis MultiUser
gp-Untis MultiUser permette a più utenti di lavorare contemporaneamente con lo
stesso file, ciò è realizzato integrando tutti i dati in una banca dati.
Questo modo di lavoro offre parecchi vantaggi:
f
alcuni dati di base (p.es. indirizzi e-Mail, numeri telefonici) possono
essere corretti o completati dalla segreteria mentre che i pianificatori si
preoccupano dell'orario.

f

gp-Untis MultiUser comprende un sistema di autorizzazioni di accesso
gerarchizzate: il personale di segreteria, per esempio, è autorizzato ad
aprire solo alcune finestre o ad attivare alcune funzioni, limitando così il
rischio di errori di immissione.

f

I diversi settori o dipartimenti dell'Istituto possono allestire i loro orari in
modo completamente indipendente, anche se i loro rispettivi dati sono
parte integrante del file globale della scuola. Ciò facilita il trattamento
poiché i dati sono limitati a quelli di ogni settore: è però possibile
stampare le statistiche di tutto l'Istituto.

f

Il lavoro con l'opzione Piano sostituzioni è decisamente semplificato:
l'immissione delle assenze, per esempio, può essere fatto dal
segretariato, indipendentemente dal lavoro del responsabile delle
sostituzioni.
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WebUntisAgenda
WebUntisAgenda permette di gestire parecchi compiti del
vostro Istituto:

f WebUntisAgenda è un sistema di pianificazione e di

prenotazione aule, attraverso il Web, di semplice utilizzo.
Con WebUntisAgenda, i docenti possono modificare
interattivamente i loro orari. Gli utenti possono, per esempio,
pianificare loro stessi le modifiche di occupazione aule o
cercare in modo mirato un'aula in funzione della sua
dotazione di strumenti audiovisivi (proiettore video, materiale
informatico, strumenti musicali): la prenotazione potrà
avvenire solo se si è in possesso delle necessarie
autorizzazioni.

f WebUntisAgenda è un sistema dinamico di pubblicazioni di

orari. Con WebUntisAgenda, tutto l'orario del vostro Istituto
può essere consultato in ogni momento in Internet, com'è
possibile farlo anche per le modifiche quotidiane. Premendo
un tasto si possono riprendere tutti i dati del Piano
sostituzioni di gp-Untis.

f WebUntisAgenda permette di beneficiare al massimo delle

vostre risorse. Con WebUntisAgenda, potete ottimizzare
l'utilizzo delle risorse del vostro Istituto: sia che si tratti di
aule dotate di attrezzature particolari o risorse, di altro tipo,
l'assegnazione sarà conforme alle esigenze e l'utilizzo
ottimale.

Altri atouts di WebUntisAgenda
• gerarchizzazione degli utenti
• creazione di gruppi di utenti
• limitazione delle possibilità di
prenotazione
• limitazione dei tempi di prenotazione
• conferma delle prenotazioni via e-Mail
• visualizzazione dei testi del giorno
• scambio diretto con ogni sistema di
• orario gp-Untis
• e molto altro ancora…
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Pacchetto standard
Dati di base
Elenchi a tendina opzionali
Per soddisfare le numerose richieste degli utenti, ora abbiamo inserito anche la
possibilità di avere degli elenchi a tendina (elenchi drop - down) nel classico
dialogo dei dati di base e delle lezioni.

La casella da vistare, per
queste regolazioni, si trova in
Regolazioni | Altre, cartella
Adattare.

Giustificazione
automatica della
larghezza delle
colonne
Se
spostate
il
cursore
sull'intestazione della griglia di
una finestra dei dati di base o
delle lezioni e cliccate il tasto
destro del mouse, potete scegliere tra tre
possibilità di adattamento automatico della
larghezza delle colonne. La regolazione
può anche essere effettuata utilizzando i
seguenti tasti:
[Ctrl]-E: la larghezza delle colonne è
adattata
a
quella
del
contenuto
dell'intestazione delle colonne;
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[Ctrl]-F: la larghezza delle colonne è adattata a quella del
contenuto dei campi di ogni colonna.

Altre novità
Se cliccate su Regolazioni | Altre, cartella Adattare, potete
vistare la casella Nell'ordinare ignorare maiuscolo e minuscolo:

L'impostazione dei campi dei dati di base nei quali c'è una data
avverrà in ordine cronologico.

Elenco dei docenti della
classe
Nel dialogo scelta stampa Dati di base
| Classi si può scegliere l'elenco dei
Docenti della classe.
Con la versione 2007 potete stampare i
nomi dei docenti secondo le indicazioni
dei Nomi da stampare. Per realizzarlo,
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cliccate dapprima su Rapporti | Regolazioni e scegliete, nella
cartella Nomi stampa, come volete sia stampato il nome (sigla
del docente oppure
Cognome+nome,
…) poi, nel dialogo
scelta
stampa,
sslezionate
l'elenco dei docenti
della
classe
e
cliccate su Nomi
stampa
di
[Dettagli].

Nuovi campi dei dati di base
Ai Dati di base | Docenti sono stati aggiunti i seguenti nuovi
campi:

f N. personale (al momento non utilizzato)
f Compenso orario (per statistiche Nord Westfalia)
f N. cellulare (per invii di SMS)
Nessuno di questi nuovi campi tocca le applicazioni gp-Untis
esistenti; per quel che concerne l'invio di SMS consultate il
capitolo Info-orario.

La finestra di dialogo "Tutti i dati di base"
L'utente può definire e salvare differenti configurazioni nel
dialogo Dati di base | Tutti i dati di base (vedi a questo
proposito anche il manuale gp-Untis, p. 17 e ss).
Per facilitare il passaggio da una configurazione all'altra, nella
barra degli strumenti è stato inserito un menu a tendina.
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Lezioni
Nuovi campi
Ora i campi Successione
lezioni e Settori possono
essere
visualizzati
nella
finestra lezioni: non è però
possibile modificarli (appaiono
con sfondo grigio); per ogni
lezione, avete a disposizione
delle informazioni complementari (a quali settori è legata
oppure di quali gruppi di lezioni simultanee fa parte).

Lezioni fissate
gp-Untis, può fissare le lezioni in tre modi diversi, che
corrispondono ognuno a un livello, dove il più basso è
quello della fissazione di un'ora lezione.
In questo caso il pianificatore fissa unicamente 1 ora
dell'orario (p.es. l'ora di chimica di MA1 in 1b). Questo
tipo di fissazione può essere realizzato nella
pianificazione interattiva, nell'orario pianificazione
interattiva o nella finestra-orario.
Il livello successivo di fissazione è quello della lezione:
un visto nella casella "Fisso (X)" significa che TUTTE le
ore della lezione che ci concerne
saranno stabilite (p.es. le 3 ore di
educazione visiva della lezione n. 2,
come illustrato qui di fianco). Questo
modo di affidare una lezione a un'ora
ben precisa è realizzato in una
finestra lezioni.
Il modo più globale per compiere
questa operazione è la fissazione di
un elemento (classe, materia,
docente, aula): con un semplice clic
è possibile determinare tutte le ore della lezione dell'elemento
che ci concerne (vedi pagina successiva).
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In ogni dialogo dei dati di base trovate l'idonea casella da
vistare. Potete dunque, per esempio, fissare tutte le ore di
educazione fisica del vostro Istituto cliccando sulla casella
"Fisso (X)" delle materie gif e gim in Dati di base | Materie.
Fino alla versione 2006 questa grande flessibilità
richiedeva che le lezioni o parti di lezioni fissate
fossero 'defissate' nello stesso modo; così la
fissazione di un'ora doveva essere annullata in uno
dei trattamenti di pianificazione (p.es. la
pianificazione interattiva), quella delle lezioni in una
finestra lezioni e quella di un elemento nella finestra
del rispettivo elemento.
La nuova funzione Lezioni fissate vi offre ora una
veduta d'insieme di tutte le lezioni con una
fissazione, segnalandovi inoltre com'è avvenuta
(potete vedere chiaramente quelle doppie) e vi dà,
inoltre, la possibilità di cancellare facilmente le
fissazioni inopportune. Selezionate le fissazioni da
eliminare (p.es. il docente NER dell'immagine qui
sotto, nella colonna Docente fisso, poi cliccate sul
pulsante <Cancellare> (o sul tasto [Del]).
Questa nuova finestra è particolarmente utile
quando si inizia un nuovo anno scolastico: si ha
una visione globale di tutte le fissazioni e si
possono facilmente cancellare tutte quelle divenute
obsolete.

Cancellare

Opzione ripartizione lezioni

Opzione ripartizione lezioni
Conteggi
Il carico di lavoro di un docente spesso non si limita alle
sole ore di lezione ma può comprendere altri compiti quali il
coordinamento di una classe, le ore a disposizione, le
attività di collaboratore di direzione, ecc. Questo lavoro
supplementare può essere conteggiato e l'opzione
Ripartizione lezioni e calcolo ne tiene conto nei suoi calcoli.
Fino alla versione 2006 bisognava dichiarare le suddette
mansioni quali materie, alle quali si assegnava la sigla "i"
(ignorare).
Dalla versione 2007 potete diachiarare direttamente questi
compiti nella rubrica Conteggi.
Bisogna innanzitutto definire i motivi di questi conteggi in
Dati di base | Motivi conteggio. Se lavorate con un file che
avete già utilizzato con una precedente versione nel quale ci
sono materie ignorate, nella versione 2007 quest'ultime
saranno considerate quali motivi di conteggio. E' il caso,
p.es., delle materie dir (direttore) e cla (coordinatore di
classe)
del
file
demo2.gpn.
Questo dialogo serve
anche all'immissione di
nuovi
motivi
di
conteggio: qui di fianco
si può vedere che è
stato aggiunto il motivo
AS
per
poter
considerare l'anzianità
di
servizio
di
un
docente.
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A partire dalla versione 2007 non si definiscono più i
conteggi come fossero lezioni, ma direttamente nel
trattamento ad hoc Lezioni | Conteggi. I conteggi
effettuati prima della versione 2007 appariranno
pure su questa finestra, ma con sfondo grigio, non
più modificabili.
Qui di fianco appaiono tutti i conteggi di Alberti: per
la sua attività di direttore gli vengono riconosciute 12
unità valore per settimana alle quali sono aggiunte 2
unità settimanali per anzianità di servizio.
Se fate scorrere altri docenti, per ognuno
appariranno le unità valore già conteggiate.
Se consideriamo il docente ALB vediamo che ha già 14.000
unità valore sotto forma di conteggi e 15.928 unità quali lezioni,
per un totale complessivo di 29.928 unità settimanali, con una
differenza di 1.928 (ore assegnate - ore dovute, previste dalla
cattedra).
I conteggi possono avere anche un valore negativo.
Nota

Nota importante per il passaggio da una vecchia versione
alla versione 2007
Come spiegato, le materie alle
quali era stata assegnata la sigla
"i" (ignorare) nelle versioni
precedenti alla 2007, sono
considerate,
dalla
nuova
versione, oggetto di conteggio.
Ciò potrebbe creare dei problemi
poiché la sigla "i" può essere
utilizzata anche in altri casi.
In questo caso visualizzate Dati
di base | Materie e cliccate sulla cartella Materia: la versione
2007 ha vistato automaticamente la casella Conteggio di tutte
le materie che erano state ignorate nelle precedenti versioni,
poiché le considera a priori quali motivi di conteggio.

Opzione ripartizione lezioni 17

Togliete il visto della casella Conteggio per tutte le materie che
gp-Untis deve sempre ignorare, senza doverle considerare
come dei conteggi; le materie senza il visto saranno cancellate
dall'elenco Motivi conteggio.
La casella da vistare Conteggio è riservata all'aggiornamento
della versione 2007; non potete dunque utilizzarla per definire
nuovi motivi di conteggio che possono essere dichiarati solo dal
trattamento ad hoc.
I conteggi sono concepiti esclusivamente per elaborare un
bilancio trasparente delle ore dovute e effettive di ogni
docente.
Lo stato dei conteggi è visibile dappertutto dove è utile poter
consultare le ore dovute e quelle effettive, p.es. sulla cartella
Valori dei Dati di base | Docenti.
E' possibile anche stampare l'elenco dei conteggi:
l'anteprima di stampa e la stampa saranno ordinati secondo le
indicazioni del dialogo conteggi.
Nel capitolo "Stampa" del manuale d'uso, p.
39 e ss., trovate informazioni sulla stampa di
formati di questo tipo.
E' pure possibile stampare i conteggi con le
lezioni: visualizzate una finestra lezionedocenti, cliccate sul pulsante <Anteprima> o
<Stampa> della barra degli strumenti, per
aprire la finestra di dialogo Scelta tipo
stampa, poi sul [Dettagli] per poi vistare la
casella Conteggi.

Attenzione!
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Matrice lezioni
Nella matrice lezioni sono state aggiunte delle possibilità di
selezione che permettono soltanto la visualizzazione di
determinati elementi.
A questo proposito cliccate sul pulsante [Scelta…], poi
selezionate gli elementi da visualizzare nella matrice. Avete
pure la possibilità, come nel dialogo Tutti i dati di base, di
passare facilmente da una configurazione di finestre all'altra.
Vedi il capitolo "Tutti i dati di base", p. 12.

Assegnazione variabile di docenti
Dalla versione 2007, il pianificatore dispone di nuove sigle per
l'assegnazione variabile dei docenti durante l'elaborazione;
quest'ultime sono descritte dettagliatamente nel capitolo
"Elaborazione" (vedi p.30)

Pianificazione manuale 19

Pianificazione manuale
Modifiche generali
Questo capitolo descrive le modifiche che concernono tutti i tipi
di pianificazione, cioè la pianificazione interattiva, l'orario di
pianificazione interattiva e le finestre-orario.
Le particolarità che riguardano solo uno dei tre tipi di
pianificazione sono descritte in capitoli distinti.

Ripristino modifiche
Le diverse tappe di pianificazione, quali la pianificazione o la
depianificazione di un'ora lezione in una finestra-orario, erano
già protocollate da gp-Untis e lo sono tuttora. Queste tappe
sono consultabili nella cartella Cronologia della pianificazione
interattiva o dell'orario di pianificazione interattiva, dov'è
possibile annullarle una dopo l'altra.
Nella versione 2007 è stata
aggiunta la possibilità di
eliminare l'ultima modifica
della finestra-orario cliccando
semplicemente
sia
su
<Annulla> nella barra degli
strumenti principale, sia su
<Ripristino modifiche> nella
barra strumenti della finestraorario.

Ripristino

modifiche
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Assegnare
cancellare

Assegnare / cancellare aule
Dalla versione 2007, il dialogo assegnare / cancellare aule
visualizza anche l'elenco della aule pianificate.
Ciò permette

f di generare delle collisioni di aule,
f di levare l'aula da una lezione momentaneamente
pianificata,
f di fare delle permute di aule.
Ecco illustrata questa nuova funzione, dove sostituiamo l'aula
A2a, della lezione di matematica di MA5, con l'aula A1a:

Pianificazione interattiva 21

Pianificazione interattiva
Immettere / modificare desiderata
La finestra desiderata, che conoscete già per averla
aperta da lezioni o dati di base, ora può essere
attivata direttamente dalla pianificazione interattiva,
permettendo così di accedere facilmente ai desiderata
degli elementi delle lezioni.

Desiderata

22 gp-Untis Versione 2007

Altezza variabile della griglia
Per aumentare lo spazio delle informazioni, l'altezza dell'elenco
Non pianificato e Cronologia ora può essere aggiustata
liberamente.
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Elaborazione
Analisi delle ponderazioni
Un'appropriata e ben studiata regolazione di ogni criterio di
ponderazione è fondamentale per assicurare un'elaborazione
ottimale.
Con la nuova funzione di
analisi delle ponderazioni,
gp-Untis 2007 vi aiuta a
cogliere anticipatamente le
eventuali incongruenze in
modo da poter correggere il
"peso" assegnato ad alcuni
criteri di ponderazione.
Questo trattamento dispone,
in Pianificazione |
Ponderazione, di una propria
cartella chiamata Analisi.
L'analisi vi dà una visione grafica
del numero di criteri di
ponderazione definiti con valori da
0 (ininfluente) a 5 (molto
importante).
Il pulsante [Dettagli] vi fornisce
informazioni complementari su eventuali punti da correggere
nelle vostre regolazioni.

Passaggio a orari pianificati
Altra novità del campo elaborazione: la consultazione dei
diversi orari calcolati.
Fino ad ora le diverse varianti di orario risultanti
dall'elaborazione erano salvate quali files di lavoro, da
Work1.gpn a WorkN.gpn e, per confrontare i diversi risultati,
bisognava aprire ogni files da File | Apri.
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A partire dalla versione 2007, i 10 migliori orari sono
memorizzati: con un semplice clic su una riga della finestra
Orari elaborati, che appare appena terminata l'elaborazione,
potete visualizzare a schermo la versione orario desiderata.
Parallelamente avete facoltà di aprire la finestra 'Diagnosi' in
modo da controllare, dopo aver cliccato sul pulsante
[Ricalcolare], i singoli punti dell'analisi dell'attuale orario.
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Se avete chiuso la finestra elaborazione visualizzate pure,
in ogni momento, gli ultimi orari elaborati: clic su
Pianificazione | Orari elaborati.
Se desiderate continuare il vostro lavoro con un altro orario
oltre all' "Orario migliore" e cliccate, p.es., sulla riga Orario 2
prima di chiudere la finestra con [OK], dovete confermare la
scelta.
f Vi rendiamo attenti che la nuova funzione rimane attiva solo
per la sessione durante la quale avete lanciato
l'elaborazione. Se chiudete il programma a elaborazione
espletata, in una ulteriore sessione, per poter confrontare gli
orari precedentemente elaborati, dovrete aprire i file Work.

Ottimizzazione delle aule
L'ottimizzazione delle aule è stata ampiamente migliorata per
quanto riguarda le aule ordinarie.
Guardate l'orario qui sotto, a sinistra:
l'aula A1a (su sfondo verde) è l'aula ordinaria della classe 1a.
Si nota che parecchie ore della classe 1a non si trovano
nell'aula ordinaria A1a e tra queste ci sono materie che non
richiedono un'aula speciale (francese, geografia, matematica,
…).

Nota
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Per le necessità di questo esempio, abbiamo bloccato le aule
speciali (Pal1 e Pal2) prima di lanciare l'ottimizzazione globale
delle aule: compito di quest'ultima è di pianificare l'aula
ordinaria in tutti i casi in cui l'aula speciale non può essere
attribuita. Malgrado la carenza di aule speciali l'ottimizzazione
delle aule non sposterà una classe dalla sua aula ordinaria per
assegnarla ad un'altra classe.
Osservate nella pagina precedente, nella finestra di destra, il
risultato dell'ottimizzazione aule con gp-Untis 2007: tutte le
lezioni della classe 1a sono state pianificate nell'aula ordinaria
A1a, senza alcuna eccezione.

Pianificazione aule succursale in
mezze giornate
Una nuova casella della funzione dialogo di elaborazione
concerne la pianificazione delle aule della succursale.
Se la casella Succursale: occupazione mezza giornata è
vistata, l'elaborazione farà in modo di pianificare le lezioni dei
docenti e delle classi in mezze giornate, sia nell'edificio
principale che in una succursale, in modo da ridurre al massimo
lo spostamento da un edificio all'altro.
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Elaborazione con l'opzione
Succursale: occupazione
mezza giornata
Modificando l'indice di ponderazione in Ottimizzazione delle
aule della succursale è possibile influenzare il peso di
questo criterio.
Attenzione: l'indice 5
(molto
importante)
rispetta la pianificazione
su mezze giornate per le
succursali, ma potrebbe
porre problemi alle ore
centrali.

Elaborazione con gruppi lezioni alternativi

Nota

f Questa funzione è disponibile solo con una licenza per l'opzione Orario
plurisettimanale.
Con i Gruppi di lezioni, si possono subito definire liberamente i momenti orari.
Fino ad ora era necessario, dapprima, definire in quali momenti dovessero aver
luogo queste lezioni.
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Ora non è più necessario un simile lavoro di preparazione: la
nuova possibilità di elaborare con gruppi di lezioni alternativi vi
libera da questo compito, come appare nell'esempio che segue.
Esempio

f Le lezioni di biologia (bio) e di laboratorio di biologia (Lbio)
nella classe 1a hanno luogo alternativamente ogni 15 giorni
e non ha importanza in quale settimana c'è 'bio' o 'Lbio'. Lo
stesso discorso vale anche per altre materie (musica,
francese, educazione artistica, tedesco e geografia).
Fino ad ora dovevate determinare a priori quali lezioni
dovevano svolgersi in una precisa settimana, basandovi
sull'impegno settimanale di docenti e alunni: ciò incideva sulla
pianificazione talora imperfetta.
Con la nuova possibilità di elaborare con gruppi di lezioni
alternativi è gp-Untis che determina il periodo migliore per ogni
lezione.
Per ritornare al nostro esempio: significa che determinerete,
come avete sempre fatto, due gruppi di lezioni sA e Sb per i
due periodi settimana A e settimana B; la novità sta nel fatto
che ora definite i due gruppi di lezioni nella colonna Gruppi-lez.
(è abolita la denominazione Gruppi, valida fino alla versione
2006).
In Lezioni, nella colonna
Gruppi-lez. inserite sA,sB:
gp-Untis deciderà,
durante l'elaborazione,
quali lezioni saranno
pianificate nella settimana
A e quali nella B.

Ciò che è nuovo nella finestra lezioni è la colonna Gr.lez.att.
(gruppi lezioni attivi scelti da gp-Untis) che appare con sfondo
grigio (vedi pag. successiva ) perchè il contenuto non può
essere stampato: appaiono i gruppi lezioni scelti
dall'elaborazione. Se desiderate cancellare una scelta basta
attivarla e poi cliccare sul tasto [Del] della tastiera.

Elaborazione

f Questa nuova funzione
non si limita alle sole
settimane A e B, ma vale
anche per ogni tipo di
gruppi lezioni (semestrali,
per
un
determinato
periodo, …).
Ecco
un
sommario
in
immagini dei punti essenziali
dell'elaborazione con gruppi
lezioni alternativi:

Nota
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Assegnazione variabile del docente
Su richiesta di alcuni utenti, l'elaborazione con assegnazione
variabile del docente, introdotta nella versione 2006, è stata
completata in alcuni punti.

Scambiare solo all'interno della
classe di età
Questa casella da vistare è stata aggiunta ai dati
guida dell'elaborazione, nel riquadro riservato
all'Assegnazione docenti durante l'elaborazione; se è
vistata, le lezioni con docenti variabili vengono
scambiate solo se gli alunni appartengono alla stessa
classe d'età; in altri termini non ci sarà scambio tra
lezioni, p.es., dell'8.o e 9.o anno di scuola.

Sigla elaborazione docenti
Questo mezzo supplementare per
limitare lo scambio tra docenti
variabili è stato aggiunto alla
cartella Orario di docenti e lezioni.
La Sigla elaborazione docent può
essere utilizzata per selezionare
lezioni o docenti da riunire in un
pool di elementi intercambiabili: la
stessa sigla significa che gli
elementi che la concernono
possono essere scambiati senza
restrizioni.
Potete definire delle sigle 1-9 e AZ, le quali agiscono sempre in
modo limitativo.

Elaborazione

Se, per esempio,
avete vistato la
casella Scambio
solo all'interno
classe età (nella
finestra guida ai dati
di elaborazione) e
assegnato ai
docenti Alberti e
Bernasconi la
stessa sigla 1,
potranno essere
scambiate solo le
lezioni di questi due
docenti che
concernono una
stessa classe d'età.

Elaborare per settori
Come descritto dettagliatamente nel capitolo <Orario settori>,
con una licenza per questa opzione, nel menu della barra degli
strumenti c'è una nuova finestra a tendina che permette di
passare da un orario settore all'altro.
Questa selezione influenzerà anche
l'elaborazione
perchè
quest'ultima
pianificherà solo le lezioni del settore
attivo (p.es. SM, qui di fianco); tutte le
altre resteranno immutate, cioè le non
pianificate rimarranno non pianificate e
tutte le pianificate non saranno in alcun
caso modificate.
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Consultando la colonna Settore delle classi vi apparirà con
chiarezza che è sempre la prima classe dell'abbinamento a
determinare il settore cui sarà assegnata. Nell'esempio che
segue, la lezione 11 è assegnata al settore SM, mentre la
classe 2b è collegata al settore S11. Queste assegnazioni
dipendono dal fatto che la 1a, classe posizionata per prima, è
stata assegnata al settore SM.

Esempio di elaborazione per settori
Iniziamo con un orario vuoto, poi lanciamo un'elaborazione per
il settore S117, il cui orario appare in secondo piano. Nel nostro
caso risultano pianificate solo le ore delle classi legate al
settore S117.

Elaborazione

Dall'esempio illustrato qui sopra, si evidenzia che abbiamo
lanciato dapprima l'elaborazione del settore 117 (S117): per la
classe 2a sono pianificate le ore di educazione fisica e di
Tab/Lam. In un secondo momento abbiamo lanciato
l'elaborazione del settore meccanica (SM): tutte le lezioni della
classe 2a sono state pianificate e le ore legate al settore 117
sono rimaste immutate.

Settori e risorse globali
Vi ricordiamo che le aule alle quali non è stato assegnato alcun
settore sono considerate quali risorse globali: saranno
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assegnate secondo la loro disponibilità e secondo il principio:
chi prima arriva meglio alloggia.

Nell'esempio sopra esposto la palestra Pal1 è una risorsa
globale per i tre settori S1, S117 e SM: abbiamo dapprima
lanciato l'elaborazione per il settore S1, seguita da quelle dei
settori S117 e SM. Si può constatare che l'occupazione della
palestra non è stata modificata dalle successive elaborazioni.

Stampa degli orari
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Sommario orario, formato 40
gp-Untis propone più di 70 formati di orario predefiniti; vi si accede clicccando su Orari |
Formati della barra del menu principale.
Nel manuale d'uso gp-Untis trovate, a pagina 213 e ss., una descrizione dettagliata dei
formati orari.
Per soddisfare numerose richieste di utenti, abbiamo creato un nuovo formato
predefinito, dove i giorni e gli elementi appaiono in colonna e le ore lezione sulle righe.

Il nuovo formato predefinto ha un "40" nel suo nome; così, un orario di una classe con
questo formato sarà denominato Cla40.
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Numero di elementi per pagina
Il pulsante <Regolazioni> della finestra orario permette di indicare il
numero di elementi (classi, docenti, aule,…) da visualizzare, nella
finestra oraria, per ogni giorno:

Adattare le intestazioni
Come per tutti gli altri formati di stampa, il contenuto dell'intestazione delle colonne
(nome del giorno o dell'elemento) dei vostri orari può essere modificato. Cliccate sul
pulsante [Legenda colonne] del dialogo regolazioni per visualizzare la finestra e
modificare, secondo necessità, le dimensioni e lo stile dei caratteri.
In questa stessa finestra avete la facoltà di precisare come volete stampare le
intestazioni (solo sigla, solo nome oppure sigla e nome).

Stampa degli orari
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Presentare forma normale
Sommari orari
Il pulsante <Presentare forma normale> a questo punto vi permette di adattare la
visualizzazione dei sommari orari alla grandezza dell'orario.

Orari parziali
Sempre in <Regolazioni>, la cartella Scelta
(periodo) vi permette di limitare la visualizzazione
a determinate ore e/o giorni, per esempio dalla
prima alla quinta ora da LU-1 a MA-5:
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Se, in una finestra di questo tipo, cliccate su <Presentare forma normale>, questa
funzione visualizzerà, per default, tutte le ore e i giorni della settimana. Cliccando
contemporaneamente sul tasto [Ctrl] e sul pulsante <Presentare forma normale> si
ottiene la visualizzazione dell'orario limitata alle prime cinque ore del giorno.

Intestazioni intermedie per sommari orari
Dalla versione 2007, è possibile inserire, nei sommari orari, delle intestazioni
intermedie.
f

Visualizzate un sommario orario, p.es. Doc20C, cliccate sul pulsante
<Anteprima di stampa> della barra degli strumenti principale, in modo da aprire
il dialogo Scelta tipo stampa: cliccate su [Dettagli], poi, nel riquadro Titolo prima
dei seguenti elementi, inserite il nome del o degli elementi che devono essere
preceduti da un titolo.

Stampa degli orari

Stampare i desiderata a colori
Come già sapete, è possibile inserire nei diversi orari
anche i desiderata. (Per maggiori dettagli vedi Manuale
utente <Formati personalizzati>, p. 219 e ss.).
La versione 2007, vi dà la facoltà di
stampare i desiderata a colori. Cliccate su
<Regolazioni> di una finestra-orario, poi su
[Finestra ore] e aggiungete un nuovo campo,
vistate la casella Desiderata (appare
automaticamente il campo <Desiderata a
colori>, (per default già attivato): i desiderata
appariranno a colori.
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Disattivare il colore nell'orario
Dalla versione 2007, cliccando sull'idoneo pulsante, si può disattivare la visualizzazione
a colori.

La colorazione dei desiderata non viene disattivata.

Titoli orari singoli docenti e alunni
Nella cartella Nomi da stampare di Rapporti | Regolazioni,
avete l'opportunità di indicare il modo in cui gp-Untis deve
stampare, sugli elenchi, i nomi dei docenti o degli alunni.
Dalla versione 2007 è possibile di utilizzare questo tipo di
stampe anche per i titoli dei singoli orari. Cliccate in
'Regolazioni-orario' sul pulsante <Titolo orari singoli>,
attivate, per esempio, il campo "Nome intero" e cliccate su
<Modifica campo>. Nel dialogo che appare potete
scegliere, nel riquadro "Tipo di nome", <Nome
conformemente alla Regolazione rapporti>.

Stampa degli orari
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Campi da completare per inizio anno scolastico / periodo
Quando si stampa un orario appaiono, accanto alle informazioni concernenti la
versione utilizzata, due righe di titolo, modificabili nella cartella "Titoli" passando da
"Rapporti | Regolazioni". Di regola nella prima riga si definisce l'anno scolastico e nella
seconda la data a partire dalla quale è valido l'orario.
Dalla versione 2007 invece di queste date potete imettere l'indicazione ^d, in modo che
in "Rapporti | Regolazioni" venga inserita automaticamente la data di inizio anno
scolastico. Se si utilizza il modulo opzionale 'Orario periodi', verrà ripresa la data di
inizio del periodo considerato.
L'indicazione ^e inserisce la data di fine anno scolastico / periodo.

Pianificazione dei corsi
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Altre opzioni
Pianificazione dei corsi
Ottimizzazione delle fasce parziali
La finestra di dialogo
che serve a
determinare le fasce
parziali è stata dotata
di un quadro che
visualizza
informazioni utili alla
scelta delle fasce
parziali da
ottimizzare.
Qui di fianco si nota
che sull'insieme dei
26 corsi selezionati
nella griglia, cioè tutti
i corsi di base di 5 ore
e alcuni di 3 ore, ci
sono teoricamente
almeno 3 fasce possibili, ciò significa che almeno un alunno ha scelto 3 corsi e che
almeno un docente insegna in 3 corsi della fascia.
Lo stesso quadro ci
informa che se
l'assegnazione di 26
corsi su 3 fasce è
riuscita significa che
si è ottenuta
un'occupazione
media delle fasce del
32%. Idealmente, per
evitare che gli alunni abbiano delle ore buche, bisognerebbe raggiungere
un'occupazione del 100%.

44 gp-Untis Versione 2007
Le indicazioni che appaiono sulla riga Pianificati si riferiscono ai
corsi (lezioni?)già pianificati, mentre quelle della riga Vacanti,
alle lezioni che devono ancora essere pianificate.
Queste nuove informazioni sul minimo teorico richiesto per le
fasce, collegate con quelle concernenti l'assegnazione minima
delle fasce, devono permettere agli utenti di trovare rapidamente
delle fasce parziali adeguate; ciò facilta in modo significativo
questa importante tappa di pianificazione.

Matrice corsi-alunni
Ottimizzazione dell'assegnazione degli alunni
Questa nuova funzione permette di ottimizzare l'assegnazione
degli alunni dopo aver terminata l'elaborazione dell'orario.
Tenendo conto dei momenti in cui i corsi sono stati pianificati
nell'orario, assegnando inoltre un corso alternativo a quello
scelto, è possibile ridurre il numero delle ore buche degli
alunni.".
Esempio

n Aprite il file KursDemo.gpn, nel quale figurano già alcune
fasce di corsi.

o Cliccate su Pianificazione | Elaborazione, scegliete la
strategia A con 3 varianti, grado 9, e lanciate l'elaborazione.

p A elaborazione terminata visualizzate la diagnosi cliccando
su Pianificazione | Diagnosi: appaiono 50 ore buche alunni.

q Visualizzate la matrice corsi-alunni, cliccate sul pulsante
<Ottimizz. assegnazione alunni>, cliccate sul pulsante [Tutti]
del dialogo di elaborazione, poi sul pulsante [OK].

r Quando l'elaborazione è terminata chiudete la finestra e
ritornate a quella della diagnosi: dopo aver cliccato su
[Ricalcolare], vedrete che restano 45 ore buche alunni.

Ottimizzazione
assegnazione
alunni

Pianificazione dei corsi
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Questa nuova funzione permette di migliorare sensibilmente la qualità degli orari
di ogni alunno.

Finestra scelta corsi alunni

Combinazione della
scelta di corsi

Combinazione della scelta di corsi
La funzione <Combinazione scelta di corsi> era stata introdotta nella versione 2006
per facilitare il compito del pianificatore nella possibilità di assegnare a ogni alunno
dei corsi alternativi. Nella prima stesura di questa applicazione, l'elenco delle
possibili combinazioni di scelta era visualizzato in funzione della costituzione dei
corsi nelle diverse fasce, ma non dava alcuna informazione sulle conseguenze di
un'eventuale modifica di scelta corsi (per esempio si era nell'impossibilità di
pianificare questo scambio nell'orario).
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In seguito alle numerose richieste degli utenti, nella versione 2007 questa
lacuna è stata colmata.
La seguente illustrazione dovrebbe facilitarvi la comprensione.
L'elenco delle combinazioni delle possibili scelte corsi visualizza, come
prima, le possibili combinazioni, secondo l'assegnazione dei diversi corsi.
Le variazioni rispetto alla scelta attuale di corsi sono segnalate su fondo
blu.

La novità della versione 2007 consiste nella segnalazione in
rosso dei corsi alternativi la cui pianificazione creerebbe delle
collisioni.

Pianificazione dei corsi
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Visualizzazione delle collisioni
La finestra dei corsi scelti dagli alunni, ora visualizza
informazioni che tengono conto dell'orario attuale; esse prima si
limitavano ad indicare fasce di corsi. La finestra delle
combinazioni di scelta di corsi visualizza anch'essa informazioni
rispondenti alla scelta attuale dei corsi.
Guardate l'immagine qui di fianco:

Il corso geoecB2 è su fondo rosso per segnalare che
inserendolo nella scelta corsi dell'alunno Pru si verificherebbe
una collisione, la cui spiegazione appare nella lente: ci sarebbe
una collisione con ingB1 , la terza ora e géop1 la quarta ora,
già pianificate per questo alunno.
Il corso geoecB2 per il momento
deve essere escluso per il fatto che
altri corsi sono già pianificati

Se cancelliamo l'orario si
vede subito che il corso che
poteva
provocare
una
collisione non è più su fondo
rosso: può dunque essere
pianificato senza creare alcun
conflitto.
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Suddividere fasce
secondo grado

Matrice corsi-fasce
Suddividere fasce secondo grado (scolastico)
Osservate l'immagine
qui di fianco.
Nella fascia T1 ci
sono i corsi E1 dei
gradi 12 e 13 che
sono
pianificati
assieme.
Questo
miscuglio di gradi
scolastici, dal punto di
vista del pianificatore
di orari,
è spesso
infelice.
La nuova funzione
<Suddividere
fasce
secondo
grado>
vi
permette di suddividere
la fascia in due fasce
distinte, ciascuna con lo
stesso grado scolastico:
ciò
facilita
la
pianificazione dell'orario
e non condiziona il
numero di ore settimanali
di ogni fascia.

Stampa dell'elenco
dei corsi-fasce
Per stampare l'elenco dei
corsi-fasce (a partire dalla
matrice corsi-fasce), è
stata
aggiunta,
nel
dettaglio del dialogo di
stampa, una regolazione
supplementare: la casella
da vistare Stampare con doc., per avere
a stampa o no il nome dei docenti negli
orari.

Pianificazione dei corsi
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Campi in verde chiaro
I corsi visualizzati su fondo
verde, nella matrice corsifasce,
possono
essere
pianificati senza collisione
nell'attuale fascia. Bisogna
però tener conto dell'orario già
elaborato: potrebbero non
esserci abbastanza ore di
corsi che possono essere
pianificate nella fascia presa
in considerazione.
Nell'esempio qui di fianco il corso ch1
di 3 ore è già completamente
pianificato il LU3, ME2 e GI4 e c'è 1
ora di BIO1 pianificata il lunedÎ, la
quarta ora. Con questo orario, ch1 e
BIO1 non possono essere pianificati
completamente nella stessa fascia
(rimane da pianificare 1 ora di BIO1),
se non cancellando l'orario (il che farebbe
sparire il contrassegno verde chiaro).

Sommario corsi-alunni
Stampa dell'elenco degli alunni assegnati
Un'altra piccola novità concerne la stampa dell'elenco di
alunni assegnati dell'opzione Orario alunni | Sommario
corsi-alunni, pulsante <Stampa> o <Anteprima di
stampa>, dalla quale si può richiedere la stampa su una
sola riga.
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Pianificazione degli esami
La funzione di proposta di docenti, del dialogo esami, presenta
ora la disponibilità di un docente per la commissione d'esame.
Osservate l'immagine qui sotto:
un esame è previsto per le prime 2 ore del 13.4 e la proposta
docenti visualizza le seguenti informazioni:

f in bianco, i docenti che non hanno lezione quando c'è
l'esame;

f in rosso, quelli che hanno lezione;
f in verde, quelli quelli che insegnano la materia dell'esame e
che avrebbero lezione con gli alunni impegnati nell'esame;

f in giallo, quelli che hanno lezione e almeno un loro alunno è
impegnato nell'esame.

Nota
f Perchè la proposta docenti, appena descritta, funzioni,
l'esame dev'essere registrato antecedentemente. L'esame è
per principio registrato dal momento che appare nell'elenco
del quadro di sinistra.

Orario settori
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Orario settori
A partire dalla versione 2007, l'insieme dei settori che sono stati
dichiarati nei dati di base, è visualizzato in un menu a tendina
nella barra degli strumenti dell'orario settori
Qualora non dovesse apparire questo campo, basta cliccare,
con il pulsante destro, sulla barra degli strumenti principale e
attivare l'idonea rubrica.
Ciò permette di lavorare in modo selettivo su un solo settore e
di ridurre i rischi di attivare, per sbaglio, modifiche in un altro
settore.
Nota

f Con la nuova versione MultiUser di gp-Untis, si può, fin
dall'inizio, limitare i diritti di accesso di ogni utente a uno o
più settori, grazie a un sistema integrato di autorizzazioni.
Per più dettagli a questo proposito, favorite rivolgervi al
vostro rivenditore gp-Untis o direttamente a
Gruber&Petters.

Dati di base / lezioni
La modifica o la
soppressione di dati di base
o di lezioni è autorizzata
solo per gli elementi non
inseriti in alcun settore o
soltanto nell'attuale settore.
Se si aggiunge un nuovo
elemento ai dati di base,
sarà automaticamente
assegnato al settore attivo.
Per la finestra lezioni, la colonna Settore è ora disponibile
anche nella griglia: visualizza il settore di ogni lezione.
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Pianificazione manuale

Le modifiche manuali fatte
direttamente nella finestraorario sono autorizzate solo
per il settore attivo ed è
sempre la prima classe dell'abbinamento che
determina il settore cui è assegnata la lezione.

Elaborazione
L'elaborazione pianifica solo le lezioni del settore attivo; leggete
a questo proposito il capitolo Elaborare per settori, a partire
dalla pagina 31.

Stampa
Per la stampa di orari vi saranno proposti solo gli elementi
appartenenti all'attuale settore.

Orario periodi

53

Orario periodi
Generalità
Questo capitolo descrive dei piccoli miglioramenti che vi
permetteranno di guadagnare parecchio tempo quando
lavorate con l'opzione Orario periodi.

Sfogliare nella barra di stato
Ora si può passare rapidamente da un periodo all'altro,
cliccando nella barra di stato, sulle frecce che precedono o
seguono l'attuale periodo:

Sommario periodi
Cliccando su Lezioni | Sommario periodi si visualizza il
sommario dei periodi per le lezioni: questa funzione permette
ora di passare facilmente da una riga di abbinamento all'altra,
attivando le frecce di Riga di abbinamento:
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Trasferire i desiderata nei periodi-figlia

Trasferire i

Grazie al nuovo pulsante aggiunto a tutti i dialoghi desiderata è
possibile trasferire i desiderata del periodo-madre all'insieme
dei periodi-figlia.

desiderata nei
periodi-figlia

Stampa
Stampando gli orari, nell'intestazione potete integrare, la data di
inizio e fine periodo. Leggere a questo proposito il capitolo
Campi da completare per l'inizio dell'anno scolastico / periodo,
p. 41

Pianificazione - Periodi / Anno
Questo sistema, sviluppato all'origine per le scuole finlandesi, è
ora sempre più utilizzato nei paesi germanofoni, in modo
particolare per gli Isituti professionali sociali o per le scuole
mediche.
Per soddisfare il sempre crescente numero di utenti, in questo
trattamento sono state inserite parecchie nuove funzioni.

Lezioni in blocco
Dopo aver liberamente scelto alcune ore di lezione, potete
raggrupparle cliccando su <Lezioni in blocco>. Le ore lezione in
blocco saranno pianificate le une dopo le altre, in modo da non
avere né buchi né altre lezioni tra le ore di un blocco.
f A questo proposito facciamo notare che, a partire dalla
versione 2007, per definire la grandezza di un blocco basta
inserire una cifra, p.es. "4", nella colonna min, max (invece
di"4,4").

Lezioni in
blocco

Nota

Orario periodi
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Filtri supplementari
Al menu a tendina Filtri sono stati aggiunti due filtri
supplementari:

f solo Lezioni e
f solo Corsi

Regolazioni per l'elaborazione
Perchè gli utenti dei diversi Istituti
potessero disporre di un massimo di
flessibilità,
abbiamo
integrato
un
appropriato dialogo di elaborazione per gli
orari periodi, nel quale gli indici di
ponderazione possono essere dichiarati
individualmente per docenti, classi e aule.
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Elaborazione di più periodi
Buona parte degli utenti che utilizzano l'opzione Orario periodi
lavorano con periodi della durata di una settimana di scuola.
Partendo da questa constatazione abbiamo integrato, nella
versione 2007, la possibilità di compilare l'orario di più di un
periodo, con una sola elaborazione.
Per realizzalo cliccate sulla barra del menu principale su
Opzioni | Orario periodi | Elaborazione per più periodi.

f Fino a che non sono stati creati dei periodi supplementari, a
partire dal periodo madre, questa rubrica rimane inattiva.

Nota
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Piano sostituzioni
Immissione delle assenze in una finestra
di dati di base
Nel calendario della finestra dei dati di base dell'elemento che
ci concerne si possono inserire facilmente le assenze per più
giorni

n Passate al modo Piano sostituzioni e aprite la finestra dei
dati di base dei docenti.
Calendario
scolastico

o Visualizzate il calendario cliccando sul pulsante ad hoc.
p Con il cursore selezionate i giorni in cui il docente deve
essere dichiarato assente.

q Confermate la vostra scelta cliccando su [OK] o [Applicare].
r Scegliete un motivo dell'assenza nell'elenco ad hoc e, se
necessario, inserite anche
aggiuntivo a queste assenze.

un

testo

Se evidenziate più periodi non contigui,
appare più volte anche il dialogo che
permette
l'inserimento
del
motivo
dell'assenza.
Le assenze inserite in una finestra dei dati
di base appariranno nella finestra delle
assenze.
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In modo analogo a ciò che abbiamo appena descritto per i
docenti, è possibile definire anche assenze per classi o aule,
partendo dalle rispettive finestre di base.
Per cancellare un'assenza già registrata basta ripassare sulla
stessa con il cursore (mouse sinistro premuto).

Proposte

Proposte di sostituzioni
Scelta preferenziale nella stessa settimana
Per un buon numero di Istituti, la scelta tra le
proposte deve essere fatta all'interno di una stessa
settimana.
Se la casella Solo lezioni pianif. più tardi è vistata,
le scelte preferenziali dei docenti saranno
anch'esse posticipatealla settimana successiva.
In
<Regolazioni>
del dialogo
proposte
sostituzioni, è
ora possibile
determinare
solo le lezioni
successive
alla settimana
prescelta (vedi pag.
successiva).

Piano sostituzioni
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Selezione
scelte
preferenziali
Acquisito che la
scelta delle ore
da considerare per una sostituzione è molto variabile, è
possibile, dalla versione 2007, selezionare il tipo di ore che
saranno prospettate nella finestra proposte sostituzioni. Grazie
alla funzione <Selezionare scelte preferenziali>, si possono
definire tre possibilità:

Scegliere
anticipi

1) scelte preferenziali secondo il quadro orario delle
sostituzioni
In questo caso sono visualizzate le ore marginali che, secondo
il quadro orario sostituzioni, possono essere liberate.
Nell'esempio della prossima pagina, si tratta della 5.a ora del
lunedì.
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2) visualizzare gli anticipi
da ore marginali
Appariranno tutti i possibili
anticipi di ore marginali.
3)
presentare
possibili anticipi

tutti

i

Questa terza possibilità di selezione visualizza tutti i possibili
anticipi, anche quelli che potrebbero generare, per le classi,
un'ora buca o un'ora isolata.
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Pianificare in una finestra-orario
C'è facoltà, adesso, di spostare o permutare delle ore nel modo
pianificazione interattiva, direttamente in una finestra-orario.

Spostare delle ore
Con drag&drop potete spostare delle ore analogamente a
quanto fate nel modo Untis standard.
I campi vuoti che appaiono su fondo verde, quando si sposta
un'ora lezione, segnalano i momenti in cui l'ora potrebbe essere
pianificata senza creare alcuna collisione. Stesso caso per i
campi vuoti su fondo violetto: l'aula prevista non è però
disponibile.
Quando spostate un'ora lezione con drag&drop, il passaggio
sarà visualizzato nella finestra sostituzioni, come potete
verificare nella prossima pagina; nell'esempio abbiamo
spostato l'ora di ita della 3b da MA1 a GI4, l'avvenuta mossa
appare anche nell'orario.
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Per spostare un solo
docente di un
abbinamento, bisogna
intervenire nella
finestra-orario del
docente.
Nell'esempio qui sotto
abbiamo spostato la
lezione di Neri da
GI67 a LU67; la
lezione di Brambilla
invece rimane
invariata.
Questo spostamento
appare sia nella finestra delle sostituzioni che nella cella degli
orari di docenti e classi.

Piano sostituzioni
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Permutare ore
Per permutare delle ore sono da prendere
in considerazione i campi vuoti con sfondo
verde; la permuta effettuata apparirà
anche nella finestra sostituzioni.

Depianificare ore
Come in modo Untis standard, basta
cliccare sull'ora da depianificare e
trascinarla nella lente della finestra orario.

Permutare aule
Basta cliccare sul pulsante <Assegnare /
Cancellare aule> e segnalare la permuta
desiderata nel dialogo con lo stesso nome.

Sostituire aule
Se un'aula è stata definita
"assente" nel dialogo delle
assenze, le sostituzioni che
ne derivano possono essere
trattate nell'orario con la
funzione <Assegnare /
Cancellare aule>.

Ripristino
Tutte le modifiche effettuate nella finestra-orario possono essere
annullate con la funzione <Annulare modifiche>.
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Pianificazione interattiva

Pianificazione
interattiva

Per alcune sostituzioni definite con la pianificazione interattiva, p.
es. uno spostamento speciale, è possibile inserire un testo
esplicativo nel campo Commento della lente, che apparirà nel
testo della sostituzione.

Se le ore lezione sono state fissate nell'orario, saranno segnalate
con un asterisco (*) prima dell'elemento.

Finestra sostituzioni
Sostituzioni da conteggiare
Grazie alla nuova colonna Conteggiare della finestra sostituzioni,
si vedono immediatamente le sostituzioni che devono essere
conteggiate e quali invece no. Qui sotto si può verificare che le
scelte preferenziali (tipo "de") e le sorveglianze non sono
conteggiate; le sostituzioni e le liberazioni, tuttavia, lo saranno.
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Lavoro sotto propria responsabilità
In certe classi, soprattutto in quelle di grado superiore, quando
un docente ha un impedimento, gli alunni lavorano sotto loro
responsabilità, in modo autonomo. Questo tipo di classi può
essere segnalato vistando la rispettiva casella del quadro orario
sostituzioni della finestra classi. In caso di assenza di un
docente
ci
sarà
automaticamente
una
liberazione
(conformemente al quadro orario sostituzioni) trasformata in
una sostituzione "+" che verrà segnalata nel campoTipo con
l'indicazione "lavoro sotto propria responsabilità".
Simili ore non saranno conteggiate, nella statistica sostituzione
della classe, quali liberazioni.

Automatico

Sostituzioni automatiche
Ora è possibile chiedere che, tra i
potenziali supplenti, sia considerato
prioritariamente un docente
dell'abbinamento al momento libero.
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Pianificare ugualmente la sostituzione ?
Quando un docente è assente ma si deve assicurare un'ora
della sua lezione (p.es. per una prova scritta con i suoi alunni),
è possibile pianificarlo dicendo [Sì] all'invito "Ciononostante
pianificare ?"

Sostituzione su ora bloccata
Quando si inserisce manualmente un
supplente che è bloccato (desiderata -3), vi
viene chiesto se ritenete necessario
convalidare la sostituzione.
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Giustificazione automatica della larghezza delle
colonne
Spostate il cursore sull'intestazione delle colonne di una
finestra sostituzioni o assenze e cliccate con il mouse destro
per accedere al menu contestuale, dove potete scegliere tra:

f Adattare larghezza colonne: ogni colonna, sulla quale avete
cliccato, sarà adattata alla larghezza ideale.

f Adattare tutte le colonne: tutte le colonne della finestra
saranno adattate alla laghezza delle intestazioni.

f Adattare tutte le colonne al contenuto: tutte le colonne della
finestra saranno adattate alla larghezza ideale, secondo il
contenuto (p. es. per la colonna Ora, sarà la larghezza di 1,
2, 3, ecc. che sarà adattata e non la larghezza di "Ora").

Potete pure utilizzare la tastiera:
Ctrl-E tutte le colonne della finestra saranno adattate alla
larghezza dell'intestazione.
Ctrl-F tutte le colonne della finestra saranno adattate alla
larghezza del contenuto.
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Statistica sostituzioni
Strutturazione secondo sigla statistica
La statistica delle sostituzioni può ora essere strutturata
secondo la sigla di statistica della lezione, ciò permette di
avere, per esempio, una statistica basata sulle materie
opzionali o su quelle facoltative.

Statistica lezioni secondo classi e
materie
La statistica delle sostituzioni permette ora
di realizzare anche il sommario delle lezioni
impartite, secondo classi e materie. Appare
in modo chiaro, per ogni classe, la
parcentuale di lezioni di una materia
insegnata in un determinato periodo.
Nell'esempio qui sotto, l'83,4% delle lezioni
pianificate appartiene alla classe 1a.
Sono pure considerate quali lezioni
impartite quelle che il supplente ha
assicurato per una determinata materia.
Vistando
la
casella
Registrare
automaticamente la materia di sostituzione
nei parametri dell'opzione Piano sostituzioni, Regolazioni…,
cartella Altri, nel caso di sostituzione di materia, la materia sarà
automaticamente stampata.
La corrispondente ora lezione
verrà
considerata
come
impartita, con una indicazione
nel campo Sostit. materia.

Statistica
sostituzioni
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Le cifre di questo esempio devono essere interpretate in questo
modo:

n La materia ‘ing’ non è mai “caduta”, le 140 ore sono state
tutte mantenute, ciò corrisponde a una percentuale del
100%.

o La materia ‘mus’ non è mai stata sostituita, ma 11 ore sono
state liberate.

p La materia ‘vis’ e le rispettive lezioni sono state sostituite,
abbiamo, perciò, insegnata al 78,5%.
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Statistica settimane
Il Sommario sostituzioni, al quale si accede dal menu principale
cliccando su Rapporti | Scelta, vi dà le informazioni sulle lezioni
di una settima o di un mese, secondo il calendario.

Disponibilità a
completazione cattedra
Le ore a completazione cattedra
dei docenti possono essere
aggiunte alle ore di lezione quali
ore a disposizione per sostituzioni:
saranno conteggiate come normali
ore di lezione.
Nel quadro della pianificazione delle disponibilità, la materia
agirà quale disponibilità e potrà essere dichiarata durante la
pianificazione delle disponibilità.
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Una sostituzione
effettuata quale ora di
disponibiltà non sarà
conteggiata
positivamente nel
conteggio delle
sostituzioni, nel quale
figurano le disponibilità
non utilizzate durante il
periodo di conteggio.

Stampa sostituzioni
Motivo assenza sull'intestazione
Sull'intestazione delle assenze dei docenti possiamo ora stampare il motivo
dell'assenza (finestra sostituzioni <Regolazioni>).
Aprite il dialogo 'Motivi assenza'
per indicare le motivazioni che
dovranno o no essere stampate
sull'intestazione delle
sostituzioni.
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Stampare tutti i docenti
Con un'adeguata regolazione (vedi immagine) nel dialogo
sostituzioni, si possono stampare tutti i docenti, anche quelli
senza sostituzioni.

Stampare descrizione
ore
Cliccando sulla casella ad hoc di
<Regolazioni> della finestra
sostituzioni, è possibile
stampare la descrizione delle
ore (p.es. l'ora di inizio, indicata
nel quadro orario).

Regolazioni

Piano sostituzioni
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Nell'orario stampare solo le ore sostituite
Per i sommari orari dei formati 20 e 30, si può ora limitare la
stampa alle sole ore coinvolte in una sostituzione. Cliccando
Solo le ore modificate della cartella Layout 2 di <Regolazioni>
di una finestra-orario, verranno
mascherate tutte le altre ore. Con
Selezione potete limitare la stampa
al giorno in corso.

La stampa è
possibile
per
docenti e classi:

74

gp-Untis Versione 2007

Invio avviso per SMS
Per gli Istituti che hanno l'opzione Info-orario, dalla versione
2007 c'è la possibilità di spedire via SMS le informazioni
concernenti le sostituzioni, con limitazioni ai soli casi selezionati
(Opzioni | Piano sostituzioni | Regolazioni, cartella Nuove
sostituzioni:
solo nuove sostituzioni: limitazione alle sostituzioni definite
dopo l'ultimo lancio del programma;
solo gli avvisi: per informare i docenti che non sono stati
avvisati perchè non avevano lezione quando è stata annunciata
la sostituzione;
solo ciò che non è stato comunicato: tutte le sostituzioni che
non sono ancora state comunicate.

Info-orario
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Info-orario
In questo capitolo sono descritte le numerose novità che sono
state integrate nell'opzione Info-orario

Invio d'avviso via SMS
Gli utenti dell'opzione Piano sostituzioni hanno la possibilità, a
partire dalla versione 2007, di comunicare ai docenti, via SMS o
e-mail tutte le modifiche di orario.
Perchè l'invio di SMS funzioni senza intoppi, gp-Untis deve
sapere attraverso quali provider verranno effettuati. L'URL
(indirizzo http Internet) del provider deve essere inserito nella
cartella e-mail di Regolazioni | Altre.
f La Gruber&Petters ha ottenuto delle condizioni molto
interessanti con provider SMS e desidera farvene
beneficiare. Vi consigliamo di rivolgervi al vostro fornitore
regionale gp-Untis che potrà fornirvi tutte le informazioni utili.

Il nuovo campo Cellulare in Dati di base | Docenti vi permette di
inserire il numero di cellulare dei docenti.
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Nella finestra Dati di base | Docenti, cliccate su <Campo
visualizzazionei> e vistate la casella Numero cellulare:

f Il corretto modo di inserimento del numero di cellulare
(indicativo di paese / prefisso / n. tel.) dipende dalle
indicazioni fornite dal provider. A questo proposito contattate
il vostro fornitore.
Per lanciare l'invio di SMS o di e-mails, cliccate sul pulsante
<Avvisi>; qualora non ci fosse il pulsante nella barra degli
strumenti principali, cliccate con il pulsante destro sulla stessa
barra e attivate la rubrica Info-orario del menu contestuale.

Visualizzazione

Nota

Avvisi

Info-orario
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La colonna Docenti visualizza l'elenco dei docenti toccati da
modifiche, quali le sostituzioni o i docenti liberati in seguito
all'assenza di una classe.
Le caselle da vistare 'SMS' e 'e-mail' vi permettono di scegliere
il modo di comunicazione desiderato per informare i docenti;
queste caselle appaiono già con un visto se sono stati inseriti,
negli idonei campi di Dati di base | Docenti, un indirizzo e-mail
e/o un numero di cellulare.
Il contenuto dei campi della colonna Testo è generata da gpUntis: visualizza la modifica di orario ottenuta con la
sostituzione. Per modificare un commento, doppio clic sul
campo.
per lanciare l'invio.
Cliccate sul pulsante
Come per l'invio di orari, gp-Untis stampa una riga per ogni
invio di avvisi di sostituzioni in un file log, riga che contiene i
dati principali. Cliccando su
potete consultare questo
.
file

HTML statico
Nuovo design
Il design dei modelli (templates) delle pagine HTML statiche è
stato completamente rivisto per la versione 2007 e adattato allo
stile dei
manuali
gp-Untis,
dei CDs e
della
Hompage.
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Per avere una barra di navigazione verticale, sulla sinistra della
pagina, vistate la casella Barra di navigazione verticale.

Cartella selezione
elementi
La nuova cartella Selezione elementi permette di limitare la
stampa Stat. HTML (HTML statico).
Nel primo riquadro Includere gli
elementi è possibile indicare a
quale settore si vuol limitare
l'esportazione.

Nel secondo riquadro Escludere
gli elementi, potete escludere
dall'esportazione tutti gli elementi
con la sigla N (non stampare) e/o
con qualsiasi altra sigla (p. es.
"p").
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Un orario per periodo
Dalla versione 2007, potete stampare un orario per periodo
anziché per settimana: vistate a questo scopo la casella ad hoc
della cartella Stat HTML.

Adattamento dell'aspetto
con il foglio stile
Grazie a un foglio stile (CSS)
denominato untisinfo.css, che
si
trova
nel
record
del
programma gp-Untis 2007, è ora possibile cambiare l'aspetto di
ogni pagina stampata da Stat. HTML Durante l'esportazione
questa pagina viene copiata automaticamente nel record di
stampa delle vostre pagine HTML.
Visto che per i file HTML ogni giorno è assegnatoa una classe,
la cui definizione è registrata centralmente in untisinfo.css, la
veste tipografica delle pagine può essere realizzata
rapidamente e in una sola volta, per tutti i files HTML.
Attenzione!

f Poiché il file untisinfo.css è scritto in codice CSS, apportate
delle modifiche solo se avete confidenza con questo
linguaggio riservato ai programmi di navigazione.

Modo di scrittura di tutti i file esportati
Quando si esporta una stampa stat. HTML, tutti i nomi dei file e
dei record sono scritti in minuscolo.

Record delle settimane in alto nella struttura
Questa casella da vistare si trova ora anche sulla cartella Stat.
HTML.
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File-modello (template) fuss.thtm
Dalla versione 2007, il file-modello fuss.thtm sostituisce il
vecchio file denominato fuss.htm, il che permette di farvi
conoscere i campi da completare con una variabile del tipo
<LIN=@[campodacompletare]>, nei quali gp-Untis, al momento
della stampa, inserisce differenti valori. Per maggiori
informazioni sulle variabili autorizzate, leggere il capitolo
Consigli per Web-Designer del fascicolo Info-orario, p. 45 e ss.

Esportazione automatica di Stat. HTML e
di Monitor HTML
I dati dell'opzione Info-orario ora possono essere esportati
automaticamente in funzione dei criteri predefiniti. Cliccate,
nella barra degli strumenti principale, su Regolazioni | Altre, poi
sulla cartella AutoInfo.

Le diverse casella da vistare o i campi di immissione vi
permettono di indicare per quale avvenimento o in quale
preciso momento deve essere effettuata l'esportazione dei file
Stat e/o Monitor.

Info-orario
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Se la casella Annuncio prima di Export è vistata, appare un
messaggio che vi invita a confermare la creazione di un file
d'esportazione.

Invio di orari per E-Mail
Nuova possibilita di indicare data e ora
Spedire...

Cliccate su File | Spedire... o sul pulsante <Spedire...> della
barra degli strumenti principale, per spedire direttamente per
posta elettronica gli attuali orari dei docenti o degli alunni. Nel
testo dei vostri messaggi potete integrare dei campi da
completare con una variabile, per potere, ad esempio,
stampare il nome del docente o dell'alunno. Per maggiori
informazioni a questo riguardo consultate il capitolo Spedizione
di e-mail, p. 28 e ss. della brochure Info-orario.
Ciò che è nuovo nella versione 2007, è il campo da completare
con una variabile ^a, che permette di stampare la data e l'ora
attuale.

SMTP con autenticazione del mittente
gp-Untis permette di inviare orari sia con un programma già
installato (p. es. MS-OutlookExpress), sia attraverso un server
di messaggeria attivabile nella rete.
Dalla versione 2007, è possibile ricorrere a un server quando è
richiesto un annuncio prima dell'invio. Attivate la cartella e-mail
di Regolazioni
| Altre e
inserite il
nome
dell'utente e la
password nel
campo ad hoc.
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Data secondo orario
Fino ad ora era possibile inviare via e-mail solo gli orari di una
determinata settimana. Con la nuova opzione Data secondo
orario, c'è la possibilità di inviare gli orari per il periodo definito
in regolazioni della finestra-orario dell'attuale formato, cioè, per
esempio, quelli di tutto l'anno scolastico o quelli del periodo in
corso.

Inviare solo gli orari
dei docenti
modificati
Per coloro che utilizzano il
Piano
sostituzioni,
la
nuova casella dell'opzione
Solo
docenti
con
modifiche permette di
limitare l'invio soltanto
degli orari-docenti che
hanno
subito
una
modifica rispetto all'orario
regolare.
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Includere allegati per tutti i docenti o tutti gli
alunni
Quale complemento all'invio di orari per posta elettronica, ad
ogni file HTML possono essere allegati altri file nella forma
Allegati. Favorite consultare, a questo proposito, il capitolo
Allegati, p. 31 e ss della brochure Info-Orario.
Dalla versione 2007, si possono inviare determinati allegati a
tutti i docenti o a tutti gli alunni. Create un record denominato
"teacher" per tutti i docenti e uno denominato "student" per tutti
gli alunni, poi copiate in ognuno di questi record i rispettivi file.
Questi due sotto-record devono essere nello stesso record
indicato nel campo File e-mail allegati della cartella
Posizionamento del file di Regolazioni | Altre.
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gp-Untis Versione 2007

Modo Info
Durata modulabile della messa a giorno
In Modo Info, l'utente dispone di tutte le finestre comunicanti tra di loro e perfettamente
sincronizzate, tipiche di gp-Untis. Si può accedere alla consultazione simultanea degli
orari delle classi, dei docenti e delle aule, senza alcuna possibilità di modifica del file.
Un file gpn letto in modo Info è verificato ogni 10 secondi: se è stato modificato viene
aggiornato automaticamente. Questo intervallo di tempo può essere modificato nel file
untis.ini che si trova nel record Windows: basta inserire la seguente riga nella sezione
[info]
ReloadTime=Time [sec]
dove "sec" rappresenta il
ReloadTime=Time [300]).
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