
ISTRUZIONI MODULI COMPILABILI DIGITALMENTE

Area ATA

Di seguito illustreremo la modalità di compilazione dei nuovi moduli compilabili che potete trovare sul sito
dell’Istituto Tecnico Economico Tambosi – Trento, a cui potete accedere direttamente cliccando QUI

CERCARE I DOCUMENTI:

Cliccare su “L’Istituto”

Successivamente si apre un menù a tendina, cliccare su “Modulistica ATA”, oppure nel caso   SPECIFICO  
su: “Modulo richiesta Accesso WIFI”.

Cliccando su “Modulistica ATA” si aprirà l’area di GOOGLE DRIVE in cui sono collocati TUTTI i documenti
di interesse relativi agli operatori ATA.
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http://tambosi.tn.it/


Come  esempio di compilazione di un documento apriamo  “Richiesta giorni di ferie”
(seguire passo passo l’esempio per comprendere il procedimento e poterlo usare in seguito per tutti gli altri
documenti di interesse)

Aprire  il  documento  PDF  “RICHIESTA  GIORNI  DI  FERIE” e  cliccare  sui  3  punti o  sul  simbolo

“SCARICA” in alto a destra, cliccare su SCARICA e scaricare il documento sul proprio dispositivo.

Se verrà aperto dalla barra sottostante il file non potrà essere firmato, ma potrà comunque essere 
compilato digitalmente e spedito in seguito alla PEC istituzionale dopo aver seguito le istruzioni di   PAGINA 8  
per la   CHIUSURA DEL DOCUMENTO   usando ESCLUSIVAMENTE la propria email istituzionale.
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APRIRE IL DOCUMENTO TRAMITE ADOBE ACROBAT READER:

Aprire la cartella Download del proprio dispositivo situata sul Desktop oppure cercandola nella barra di
ricerca posta in basso a destra del vostro schermo e digitando DOWNLOAD.

Aprire il file PDF “RICHIESTA GIORNI DI FERIE”

Ove  posto,  leggere  attentamente  la  scritta  rossa in  alto  relative  alle  indicazioni  di  CHIUSURA DEL
MODULO DOPO LA COMPILAZIONE
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Compilare il modulo in tutte le sue parti cliccando e scrivendo nei riquadri appositi.
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FIRMARE IL DOCUMENTO: 

Per firmare il documento cliccare sulla penna in alto a destra, come da accordi precedenti ricordiamo che
SE IL DOCUMENTO VIENE SPEDITO DALLA MAIL ISTITUZIONALE,  la firma del richiedente non è
obbligatoria, in quanto ha valenza l’email istituzionale stessa.

AGGIUNGI FIRMA
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Ci sono 3 modalità di inserimento firma:

1. DIGITA: scrivere direttamente il proprio nome e cliccare su APPLICA

2. DISEGNA: Disegnare a mano col MOUSE o una TAVOLETTA GRAFICA (per chi ne possiede una) la
propria firma e cliccare su APPLICA

3.  IMMAGINE: Cliccare  su  “Selezione  Immagine” al  centro  del  riquadro  e  caricare  il  file
precedentemente preparato con la  scansione della propria firma (clicca  QUI per consultare la  guida
sull’acquisizione della propria firma “ISTRUZIONI – firma digitale”)
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https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lrsmpKDxY9xKFtHDTEPmDSqRybLqL61S


Dopo che si è importato il file relativo alla propria firma scansionata cliccare su APPLICA

Posizionare la firma in prossimità dell’apposito spazio firma e successivamente premere INVIO
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CHIUDERE IL PDF:
A questo punto bisogna CHIUDERE IL PDF compilato seguendo le indicazioni scritte in rosso che trovate in
alto al modulo

Cliccare sull’immagine di STAMPA in alto a sinistra

Al posto del nome della propria stampante scegliere  “Microsoft Print to PDF”  e cliccare  “STAMPA” in
basso a destra

Verrà richiesto di salvare il documento sul proprio dispositivo, quindi scegliere una cartella facile da reperire
come il proprio DESKTOP 

A questo punto il  MODULO è COMPILATO, CHIUSO e SALVATO, pronto per essere inviato alla PEC
istituzionale della scuola  tambosibattisti@pec.provincia.tn.it tramite  esclusivamente la propria
mail istituzionale.
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