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Data: 30/04/2018

Descrizione delle principali novità introdotte
Si elencano di seguito le principali novità osservabili dagli utenti di tipo scuola
(profilo ente formatore).
L’invio ad ARS di comunicazioni contenenti molti alunni, tali cioè da innescare
processi di elaborazione superiori per durata al minuto ,produceva un
messaggio di errore visibile all’utente. In questo contesto l’utente spesso
tentava di rilanciare la procedura di elaborazione, tramite tasto back del
browser, aggravando solamente il sovraccarico del sistema. Con la nuova
versione vengono resi inutilizzabili i bottoni di invio/elaborazione delle
comunicazioni fintantoché lo stesso processo è in corso di elaborazione oppure
non sono trascorsi 10 min di timeout.
L’albero degli indirizzi/sezioni/classi viene ora prodotto attraverso un filtro per
anno che viene applicato non più solamente all’anno scolastico, ma anche agli
indirizzi attivi in quell’anno. In questo modo la struttura dell’albero risulta
semplificata e i tempi di caricamento ridotti.
Il messaggio di avviso (warning) che scatta in caso di anomalie al salvataggio
di una sezione/classe ora è limitato ai soli problemi inerenti l’anno scolastico su
cui si opera e non più su quelli precedenti.
L’interfaccia di inserimento alunni nelle comunicazioni ora accetta anche codici
fiscali provvisori (numerici).
Nel form di ricerca “i tuoi allievi” è stato aggiunto un ulteriore parametro
relativo al consiglio orientativo, che consente di estrarre gli alunni che hanno,
o non hanno, ricevuto un particolare consiglio.
Il messaggio di benvenuto nella pagina principale è stato modificato.
Le voci del menù report sono state riordinate in modo più logico e coerente.
Il report dei “flussi” è stato esteso, senza alterazioni, ai profili provinciali
Il report “trasporti” è stato rimosso per gli utenti di profilo “scuola”
Il report della situazione previsionale” è stato rimosso
I profili che non vedono alcun report ora visualizzano un messaggio di report
non disponibile anziché una semplice pagina bianca.

La pagina di gestione degli enti formatori ora mostra anche il dato dell’ambito
territoriale.
E’ stato aggiornato il titolo della pagina di ricerca degli allievi fuori regione.
E’ stato ritoccato il pdf degli allievi fuori Ars e, in generale, sono stati fatti
alcuni piccoli aggiustamenti a vari pdf (data del report mancante, titolo
impreciso, allineamenti o testi non leggibili, ecc).
L’etichetta “ente”, nelle ricerche e nei report di confronto consiglio, scelta,
iscrizione, è stat modificata in “scuola”. I report vengono ora prodotti a partire
da tabelle storicizzate e non dai dati online.
I file delle esportazione in formato excel sono stati rinominati da
“Statistiche_Ars_…” a “Statistiche_Ars_…”.
Nel form di ricerca dei movimenti CO (raggiungibile dalla sezione allievi) è
possibile ora filtrare per Centri per l’Impiego.
La veste grafica di alcune pagine Ars è stata allineata al nuovo tema.
Gli utenti di tipo scuola possono ora estrarre le sole comunicazioni relative agli
ultimi tre anni, così da alleggerire le elaborazioni e ridurre i tempi di risposta.
Per visualizzare tutte le comunicazioni inviate, occorre tornare ai parametri e
lanciare la ricerca senza filtri impostati, esattamente come si faceva prima.
E’ stata aggiornata la procedura di generazione della comunicazione di
passaggio di classe per risolvere un problema relativo alla cittadinanza insorto
da quando ARIS ha smesso di gestire tale dato.
Applicato un controllo nel form di gestione degli orari di ingresso/ uscita, in uso
presso la provincia di Verona, per evitare di inserire valori non numerici.
Gli istituti che non comprendono scuole utili ai report visualizzano una pagina
principale dei report con un aveste ridotta.

Note di rilascio (elenco di dettaglio)






Ritoccato il report pdf dei "fuori regione" (titolo, allineamenti, margini, formato
date)
Rinominato il report "frequentanti CFP per qualifica" in "frequentanti per
indirizzo/qualifica"
Modificata l'estrazione excel dei frequentanti: rinominate le intestazioni di
colonna ed eliminate alcune colonne
Modificata l'estrazione excel dei flussi: rinominate le intestazioni di colonna ed
eliminate le colonne ausiliarie di ordinamento
Modificata l'estrazione excel del confronto ARS/ARIS: rinominate le intestazioni
di colonna ed eliminate alcune colonne
































Modificata l'estrazione excel dell'iscrizione superiori per scuola indirizzo:
rinominate le intestazioni di colonna
Modificata l'estrazione excel dell'iscrizione superiori/CFP indirizzo: rinominate le
intestazioni di colonna
Modificata l'estrazione excel dei respinti: rinominate le intestazioni di colonna
Modificata l'estrazione excel del controllo evasori: rinominate le intestazioni di
colonna ed eliminate alcune colonne
Inserito un javascript nella gestione degli orari che impedisce di inserire orari
non numerici
Fix estrazione non formali nella nuova estrazione del "controllo evasori":
effettivi + potenziali + non formali
Fix estrazione non formali nella estrazione del "controllo evasori": effettivi +
non formali
Fix sql report licenziati
Inserito un meccanismo di occultamento parziale del testo principale della
sezione report in assenza di report disponibili
Fix errore nel motore introdotto con versione 3.8.1.000 su gestione delle
comunicazioni in errore
Fix problema di navigazione dei solleciti in caso di scadenza della sessione
Rinominato il report "soggetti respinti" ("alunni respinti") in "allievi respinti".
Modificato l'elenco delle categorie nel form di ricerca dei frequentanti. Ora
reagisce al tipo categoria.
Esteso il batch dei frequentanti anche agli anni addietro mediante lettura dei
riepiloghi
Fix "riepilogo dell'offerta formativa" degli enti formatori (sezione "offerta
formativa"): ora mostra i bottoni anche in assenza di offerta formativa
Fix titolo "allievi in Ars"
Fix ricerca indirizzi per codice nel popup degli indirizzi delle comunicazioni di
scelta
Realizzato un meccanismo di associazione di pagine di aiuto alle principali
pagine di Ars
Aggiunto un riferimento nella pagina principale alla pagina dei documenti Ars
Aggiunto un meccanismo che evidenzia con colore arancione le righe degli
alunni già inseriti nella comunicazione nella interfaccia "aggiungi soggetti al
documento".
Gestita la spedizione di una email all'amministratore in concomitanza con il
batch di frequentanti e confronti (consiglio, iscrizione, ecc)
Il report dei frequentanti ora gestisce anche la categoria dell'indirizzo di studi
Modificato il report dei frequentanti cfp per qualifica. Corretta intestazione ed
estesa l'estrazione alle superiori (scelta parametrica)
Rinominato il report "soggetti respinti" in "alunni respinti"
Rinominato la label "ente" in "scuola" nella estrazione di confronto consiglio
iscrizione
Rinominato la label "ente" in "scuola" nella estrazione di confronto consiglio
iscrizione frequenza
Rinominato la label "ente" in "scuola" nella estrazione di confronto consiglio
iscrizione frequenza esito
Introdotta una nuova estrazione del confronto consiglio iscrizione, frequenza ed
esito, basata su tabelle storiche
Introdotto un meccanismo di validazione delle classi nella gestione
indirizzi/anni/sezioni/classi che calcola le classi valide negli anni
Introdotta la possibilita di cambiare il ruolo "solo dati aggregati"








































Introdotto un limite al numero di comunicazioni visualizzate nelle comunicazioni
esistenti dei profili "ente formatore" (ultimi 3 anni)
Fix gestione problema cittadinanza su passaggio di classe. Problema indotto
dalle decisione del garante su Aris.
Fixes minori
Introdotto un report che accorpa iscrizioni superiori cfp e iscrizioni per indirizzo
Introdotto un report che accorpa iscrizioni per ente e iscrizioni per
ente/indirizzo
Inserito calendario javascript nella selezione enti dei solleciti
Introdotta la visualizzazione dell'ambito nella gestione degli "enti formatori"
Rimosso il report dei trasporti dai profili di tipo scuola
Rimosso il report "situazione previsionale"
Introdotto un messaggio di 'nessun report disponibile' nella sezione dei report
quando non ci sono report da usare
Introdotto il n. di alunni Aris nel controllo uso sistema, pilotabile dalla
manutenzione espressioni
Modificati i titoli dell'estrazione allievi fuori regione
Ritoccato report pdf allievi fuori Ars
Ritoccata la visualizzazione del report dei segnalati ai Cpi e rivista la query.
Introdotta la causale di segnalazione (excel)
Modificati i nomi dei file di esportazione excel dei report da "Statistiche_Arof..."
a "Statistiche_Ars..."
Introdotta una ricerca di alunni residenti in classe zero per i profili provinciali
Introdotto per il solo amministratore una funzione sperimentale di
accorpamento codici fiscali
Introdotta una funzione di storicizzazione nel db dei frequentanti
Introdotta una funzione di storicizzazione nel db del confronto
consiglio/iscrizione
Rinnovata la grafica della pagina Ars di errore '500'
Fix tendina elenco CPI nel form di ricerca dei movimenti CO (non considerava la
data fine validita del cpi)
Fixes grafica pagina "elenco soggetti cpi" (elenco)
Fixes minori
Creato un meccanismo di blocco delle comunicazioni in fase di processo. Non si
può processare una comunicazione contrassegnata da marcatura non scaduta.
Default 10 minuti.
Cambiato il filtro su indirizzi/anni/sezioni/classi in modo che anche gli indirizzi
siano filtrati per anno ( rif utenti.xls n.266 )
Il filtro si applica anche all'elenco degli anni scolastici nel form a destra
Il salva di un anno scolastico dell'albero /anni/sezioni/classi fa scattare il
warning di duplicazione solo sull'anno salvato anziché tutti
Ars ora accetta CF numerici negli inserimenti manuali (gestione CF provvisorio)
Rinominato (sotto report) il confronto Arof/Aris in Ars/Aris
Cambiate le "classeN_ar" in "classeN_aris" nella estrazione excel del confronto
Ars/Aris ed la "prescelta" in "scelta" (rif. utenti.xls n.271 )
Introdotto il consiglio orientativo nella ricerca de "i tuoi allievi"
Introdotta la possibilita di cercare alunni senza consiglio orientativo nella
maschera di inserimento alunni nella comunicazione
Modificato il messaggio col riferimento al forum nella pagina principale
Rinominata la "manutenzione espressioni" in "manutenzione scenari"
La manutenzione scenari supporta ora la ricerca dei consigli
La manutenzione scenari supporta ora la definizione di un testo di aiuto per
l'utilizzatore







Revisionato l'ordine dei report nel menu della sezione "report"
Esteso il report dei flussi ai profili provinciali
Corrette le intestazioni del report frequentanti cfp per qualifica
Controllo evasori: introdotto il calendario javascript nella ricerca; aggiunta la
possibilità di cercare tutti i tipi; ritoccato il report pdf
Fixes minori

