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CIRCOLARI  A.S. 2019/20   

OGGETTO: INDICAZIONI PER CONTROLLO STAMPE E FOTOCOPIE DISPONIBILI 

 
 

In riferimento alla circolare n. 271 del 28/05/2019,

stampe da pc e copie da fotocopiatricedisponibili, 

 
1. immettere ID ACCOUNT senza effettuare il login

2. premere“Verificare contatore” (

account; 

3. nella nuova schermata premere

effettuate e tra parentesi le copie e le stampe totali che sono state assegnate.

Si comunica che le quote previste sono suddivise in:

 
- stampe da PC (voce “stampante”)

- copia da fotocopiatrice (voce “copia”

Il numero delle stampe da pc assegnate 

Si consiglia di effettuare la stampa del singolo 

direttamente sulla multifunzione. 
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 DESTINATARI

DOCENTI

: INDICAZIONI PER CONTROLLO STAMPE E FOTOCOPIE DISPONIBILI 

In riferimento alla circolare n. 271 del 28/05/2019, si comunicano le istruzioni per verificare il numero 

fotocopiatricedisponibili, aggiornate in base all’utilizzo: 

senza effettuare il login; 

re contatore” (tasto in basso a sinistra):a questo punto verrà visualizzato 

premere il tasto “Verifica”: verranno visualizzate le copie e le stampe 

effettuate e tra parentesi le copie e le stampe totali che sono state assegnate.

ste sono suddivise in: 

(voce “stampante”); 

voce “copia”). 

ero delle stampe da pc assegnate è inferiore rispetto al numero di copie effettuabili da fotocopiatore.

i consiglia di effettuare la stampa del singolo file da pc e in seguito effettuare le fotocopie previste 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Genero

(Firmasostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93)
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DESTINATARI 

DOCENTI 

: INDICAZIONI PER CONTROLLO STAMPE E FOTOCOPIE DISPONIBILI  

struzioni per verificare il numero di 

uesto punto verrà visualizzato il proprio 

erranno visualizzate le copie e le stampe 

effettuate e tra parentesi le copie e le stampe totali che sono state assegnate. 

e effettuabili da fotocopiatore. 

file da pc e in seguito effettuare le fotocopie previste 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fulvio Genero 

(Firmasostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93) 


