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M4 Spreadsheets – 7_Preparazione della stampa 

Soluzioni M4-7 

1. Start/Excel 2016. 

2. /Apri/Sfoglia/Documenti/doppio clic su M4-Servizio/Corsisti.  

3. /gruppo Imposta pagina/clic su Margini/Margini personalizzati/ casella Superiore/clic sul pulsante di 

incremento fino a ottenere 3/ripetere la stessa operazione nella casella Inferiore/clic nella casella Orizzontalmente/

. 

4. /Stampa/Imposta pagina/ /nella casella Inferiore selezionare il valore presente e digitare 2,8/

/ . 

5. /gruppo Imposta pagina/clic su Orientamento/Orizzontale/clic su Dimensioni/A5. 

6. Gruppo Adatta alla pagina/casella Proporzioni/clic sul pulsante di incremento per ottenere 105%. 

7. Gruppo Imposta pagina/clic su Stampa titoli/ /Righe da ripetere in alto/clic su pulsante Comprimi finestra/nel foglio 

di lavoro clic sull’intestazione di riga 1 e trascinare fino a 2/clic su pulsante Ripristina finestra/ . 

8. /clic su Layout di pagina/clic sul lato sinistro di Aggiungi intestazione/digitare Università di Verona/clic sul lato 

destro/ /gruppo Elementi intestazione e piè di pagina/clic su Numero di pagina. 

9. Gruppo Spostamento/clic su Vai al piè di pagina/clic nel riquadro a sinistra/ /gruppo Elementi intestazione e piè di 
pagina/clic su Nome file/premere la Barra spaziatrice/clic su Nome foglio/clic sul riquadro a destra/clic su Data corrente/clic 
nell’area di lavoro/in basso a destra della finestra, clic su Normale. 

10. /clic su Controllo ortografia/Non nel dizionario: Zonchi/ Suggerimenti: clic su Zocchi/Cambia/Non nel dizionario: 

Sancarlo e per ogni altra proposta di correzione clic su Ignora tutto/al termine clic su . 

11. /gruppo Opzioni del foglio/Intestazioni/clic sulla casella Stampa. 

12. Modificare le proporzioni di stampa. 

13. /gruppo Imposta pagina/clic sul pulsante Imposta pagina/ /Personalizza intestazione/clic 

dopo Verona/premere Invio/digitare Sessione autunnale/ / . 

14. Clic in A3 e, tenendo premuto, trascinare in diagonale fino a E5/ /gruppo Imposta pagina/clic su Area di 
stampa/Imposta area di stampa. 

15. /clic sul pulsante di gruppo Opzioni del foglio/Intestazioni/disattivare la spunta nella casella Intestazioni di riga e 

di colonna/ . 

16. /gruppo Imposta pagina/clic su Area di stampa/Cancella area di stampa. 

17. /gruppo Imposta pagina/clic sul pulsante Imposta pagina/casella Imposta al/clic sul pulsante di decremento 

fino a ottenere 90/ . 

18. /Stampa/casella Copie/digitare 2/ . 

19. /gruppo Adatta alla pagina/clic sul pulldown di Larghezza/1 pagina/clic sul pulldown di Altezza/3 pagine. 

20. Clic su /clic sul grafico/ /Stampa/clic su Imposta pagina/ /clic su Personalizza piè 
di pagina/clic nell’area Al centro/digitare Nome Cognome/clic nell’area A destra/ clic su Inserisci numero di pagina/

/clic sul pulldown della casella Intestazione/selezionare C:\Users\...\Documenti\M4-Servizio\Corsisti/clic su 

. 

21. Clic su Imposta pagina/ /clic su Personalizza piè di pagina/clic nell’area A destra/selezionare il campo 

&[Pagina]/premere Canc/ / . 

22. Clic su /Non salvare.  


