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Causali – Scuole Medie CTP

INDICE
1

INTRODUZIONE ....................................................................................................................................... 3
1.1
1.2

ANNO SC. 2011/12 CAUSALI ATTRAVERSO IL MENU’............................................................................ 3
ANNO SC. 2011/12 CAUSALI IN SINTESI .............................................................................................. 10

Pag. 2

1 Introduzione
Scopo del presente documento è la presentazione di tutte le causali disponibili nel sistema Arof per le tipologie di utenze Centri
Territoriali Permanenti e Scuole Medie; viene data una indicazione grafica dei passaggi necessari ad arrivare alla causale di
interesse.
Le uniche parti descrittive sono rappresentate da quanto già presente nel servizio, senza commenti ulteriori.
Accedendo al servizio, ciascuna voce sarà presente se la data corrente (quella in cui si effettua l’accesso) sta nell’intervallo
indicato, altrimenti non verrà proposta (in sostanza rimane nascosta); per la lettura del presente, si tenga come riferimento al
causale ricercata (Codice o Descrizione), la lettera (es. A ) e il relativo rimando alla pagina nella quale la voce verrà dettagliata.

1.1 Anno Sc. 2011/12 Causali attraverso il menu’
Il menù, comprensivo
di tutte le voci, presenta

A
B

C
D
E
F

A

Nel periodo 12/02 fino al 31/08 dell’anno corrente,
verrà proposta la voce: Scelte Scolastiche / Formative …..

A1
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B
Nel periodo 01/01 fino al 31/12 dell’anno corrente,
verrà proposta la voce: Inserimento Alunni …../ Abbandoni

C
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D
Nel periodo 01/01 fino al 31/12 dell’anno corrente,
verrà proposta la voce: Trasferimento verso altra …
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E
Nel periodo 10/06 fino al 28/12 dell’anno corrente,
verrà proposta la voce: Esiti negativi
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F
Nel periodo 01/01 fino al 31/12 dell’anno corrente,
verrà proposta la voce: Gestione dati anagrafici / scolastici
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1.2 Anno Sc. 2011/12 Causali in sintesi
Causale

Voce di transito

Scelte scolastiche / formative per anno
scolastico successivo [12/02 - 31/08]

periodo validità [da – a]

Inserimento scelte scolastiche / formative
Inserimento nessuna scelta effettuata
Modifica scelta [10/03 - 31/12]
Nessun alunno da comunicare

Inserimento alunni di I e II con 14 anni o più
Abbandoni [01/01 - 31/12]

Abbandoni formali entro il 15/03
Abbandoni formali dopo il 15/03
Abbandoni non formali
Decesso alunno

Trasferimenti verso altra scuola secondaria di
I° grado / CTP
Esiti Negativi [10/06 - 28/12]

Gestione dati anagrafici / scolastici
[01/01 - 31/12]

Comunicazione alunni di 3° media con esito negativo che
proseguono presso la stessa scuola
Comunicazione alunni CTP con esito negativo a dicembre
che si trasferiscono presso altra scuola
Nessun Alunno con esito negativo da comunicare scuola
media
Comunicazione alunni di I o II media con esito negativo
che proseguono presso la stessa scuola
Comunicazione alunni di I o II media con esito negativo
che si trasferiscono presso altra scuola
Modifica altri dati anagrafici
Modifica dati scolastici

200--Inserimento scelte scolastiche / formative
[10/03 - 31/12]
201--Inserimento nessuna scelta effettuata [10/03 31/12]
212--Correzione scelta per errato inserimento
[01/01 - 31/12]
205--Nessun alunno da comunicare
[10/03 - 31/12]
100_m--Inserimento alunni di I e II con 14 anni o
più [01/01 - 31/12]
230 - Ritirato prima del 15 marzo
[01/01 - 31/12]
240 - Ritirato dopo il 15 marzo [10/02 - 31/08]
270 - Abbandoni non formali [01/01 - 31/12]
150 - Soggetto deceduto [01/01 - 31/12]
260--Trasferimenti verso altra scuola secondaria di
I° grado / CTP [01/01 - 31/12]
220-- Esito negativo licenza media
[01/01 - 31/12]
221--Esito negativo anno scolastico e prosegue gli
studi presso altra scuola [01/01 - 31/08]
225-- Esito negativo licenza media NESSUN
soggetto da comunicare [01/01 - 31/12]
120-- Esito negativo anno scolastico e prosegue gli
studi presso stesso istituto [01/01 - 31/12]
121--Esito negativo anno scolastico e prosegue gli
studi presso altro istituto [01/01 - 31/12]
110--Variazione dati anagrafici/scolastici
[01/01 - 31/12]
112--Modifica dati scolastici [01/01 - 31/12]
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