
"PAPPATORIA", Gestione LISTA MERENDE - prof.Claudio Maccherani, 2019 - ISTRUZIONI 

 

Si accede all'applicazione (1) dalla home page del sito 

dell'Istituto con l'apposito pulsante PAPPATORIA o (2) tramite 

il link "Pappatoria" del sito "di appoggio" 

http://www.iisgiordanobruno.altervista.org/ o (3) direttamente con l'indirizzo 

http://www.maccherani.altervista.org/cla_pappatoria/ o (4) tramite il presente QRCode 

 

Accedendo alla piattaforma (fornendo Classe e Password) la classe (e/o i singoli studenti) compilerà la lista delle 

merende. Una volta completata, la lista sarà"inviata" al bar che, da parte sua, provvederà a 'lavorarla' e a 

consegnarla presso l'aula indicata nella lista stessa. 

Userid e Password sono entrambe la sigla della classe: 1as,1as /2bb,2bb /3cl,3cl / etc. 

Al primo accesso ogni classe, tramite il pulsante PROFILO, provvederà a cambiare la propria password (che dovrà 

essere condivisa tra tutti gli alunni della classe). 

 

Le fasi di formazione della lista sono: 

 

1 - aprire la lista della classe 

 

2 - registrare le prenotazioni degli studenti  

     [opzionale] 

 

3 - vedere il rendiconto dei singoli studenti 

      [opzionale] 

 

4 - chiudere la lista delle prenotazioni 

 

5 - inviare la lista al bar 

 

Da parte sua il bar provvederà a 'lavorare' le 

liste ricevute e a consegnarle presso le aule 

indicate dagli studenti. 

 

Le liste possono essere compilate tramite il proprio CELLULARE, magari la mattina sull'autobus che porta 

a scuola o in attesa di entrare in aula e/o con il PC presente in ciascuna aula dell’Istituto. 

 

 Le operazioni da eseguire sono, in sequenza: 1, 2 [opzionale], 4, 5. 

 

 1-APERTURA LISTA . 
La lista viene aperta registrando la data corrente e l'aula dovrà avvenire la consegna. Dopo l'apertura (che può 

essere fatta da un qualsiasi alunno della classe) i singoli studenti hanno la possibilità di fare le proprie 

prenotazioni [pulsante "2-Compilazione lista"]. 

 

 2-COMPILAZIONE LISTA . 
I singoli studenti registrano le proprie prenotazioni sulla lista "aperta" della propria classe. Se non si utilizza tale 

opzione si può sempre fare la propria prenotazione in fase di chiusura lista [pulsante "4-Chiusura lista"] 

 

 3-RENDICONTO ALUNNI . 
Viene fornito il rendiconto totalizzato e dettagliato (prodotti prenotati e relativi importi) di ogni studente della 

classe. 

 

 4-CHIUSURA LISTA . 
Le prenotazioni dei singoli studenti vengono raggruppate a formare un'unica lista di prenotazione dell'intera 

classe. In questa fase è possibile integrare la lista creata aggiungendo/togliendo prodotti e specificare annotazioni 

per il bar. Se i singoli alunni NON hanno fatto le prenotazioni (vedi precedente passo 2) è comunque possibile 

creare in questa fase la lista delle merende dell'intera classe. 

 



 5-INVIO LISTA . 
Una volta chiusa la lista, occorre inviarla al bar perché sia 'lavorata' e consegnata. Questa è l'ultima indispensabile 

fase da svolgere da parte delle singole classi. 

 

 LISTA CORRENTE . 
visualizza la lista corrente della classe e il suo STATO: 

 1A - lista aperta 

 2C - lista chiusa da inviare 

 3I - lista inviata 

 4L - lista lavorata e in consegna 

 5X - lista annullata 

 

 MONITOR . 
visualizza l'elenco delle liste associate alla classe e da la possibilità di vederne il dettaglio o di ANNULLARLE 

 

 PROFILO . 
visualizza il profilo della classe (sostanzialmente Userid e Password) e da la possibilità di cambiare la PASSWORD 

 

 ? . 
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