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OGGETTO: scadenze Anagrafe Regionale degli Studenti per l’anno 2017
Con la presente nota si comunicano alle SS.LL. le scadenze relative all’Anagrafe in oggetto.
Si ricorda inoltre che, oltre che in occasione delle scadenze sotto elencate, il sistema deve essere aggiornato
ogni volta che un allievo risulti non frequentare più un percorso di istruzione o formazione.
In occasione delle scadenze delle iscrizioni (aprile) e delle conferme di inizio anno (ottobre) si
organizzeranno incontri territoriali di formazione.
Scadenze operazioni per l’Anagrafe Regionale degli Studenti
Termine ultimo

10 aprile 2017

Operazione da svolgere
Le Scuole Secondarie di Primo Grado comunicano le Iscrizioni degli alunni di classe terza
alle Scuole Secondarie di Secondo Grado o ai Centri di Formazione Professionale accreditati
specificando indirizzo o qualifica richiesti.
Le Scuole Secondarie di Primo Grado comunicano anche il consiglio orientativo dato agli
allevi di classe terza.
Le suddette scuole, inoltre, comunicano al sistema come di consueto i non iscritti (il sistema
provvederà a segnalarli al CpI di competenza).
Si ricorda che anche i Centri Territoriali per l’educazione Permanente (CTP) devono
rispettare l’obbligo di comunicazione. Nel caso in cui non vi sia alcun soggetto da
comunicare, utilizzano la causale “nessun soggetto”.
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Termine ultimo

Operazione da svolgere
Le Scuole Secondarie di Primo Grado e i CTP comunicano gli alunni che hanno concluso il
III anno con esito negativo.
Le Scuole Secondarie di Secondo Grado comunicano gli alunni che hanno concluso gli anni
dal I al IV con esito negativo.
I Centri di Formazione Professionale (CFP) comunicano gli alunni che hanno concluso gli
anni dal I al III con esito negativo.

9 luglio 2017

Si ricorda che l’obbligo di comunicazione va rispettato.
Nel caso in cui non vi sia alcun soggetto da comunicare si utilizza la causale “nessun
soggetto”.
Gli Istituti Professionali che hanno attivato corsi di Istruzione e Formazione Professionale
triennali di tipo sussidiario nell’anno corrente comunicano gli esiti degli allievi che hanno
frequentato tali corsi utilizzando la comunicazione “295_A39 conclusione IPS”.
Non deve essere effettuata alcuna comunicazione da parte degli Istituti Professionali che non
hanno attivi corsi di IeFP triennale sussidiaria.

7 settembre 2017

Gli Istituti Professionali che intendano proporre corsi di Istruzione e Formazione
Professionale triennali comunicheranno, con la comunicazione di iscrizione 100_A39 gli
allievi che frequenteranno le classi 1e di tali corsi. Questa comunicazione ha lo scopo di
rendere possibile l’utilizzo dei dati per la gestione - attraverso il sistema monitoraggio allievi
Web A39 - dei percorsi triennali che saranno approvati come offerta sussidiaria degli Istituti
Professionali.
Non deve essere effettuata alcuna comunicazione da parte degli Istituti Professionali che non
intendono attivare o non hanno attivi detti corsi triennali.
Le Scuole Secondarie di Secondo Grado comunicano:

23 settembre 2017

-

gli alunni che non hanno superato l’esame di stato nell’anno scolastico appena concluso
gli ulteriori esiti negativi
(coloro che non abbiano “saldato i debiti formativi”)

Si ricorda che l’obbligo di comunicazione va rispettato. Nel caso in cui non vi sia alcun
soggetto da comunicare si utilizza la causale “nessun soggetto”.
Le Scuole Secondarie di Primo Grado comunicano al sistema i dati di tutti i frequentanti le
loro classi.
Le Scuole Secondarie di Secondo Grado e i Centri di Formazione Professionale
confermano i dati relativi ai frequentanti.
28 ottobre 2017

Gli Istituti Professionali che hanno attivato corsi di Istruzione e Formazione Professionale
triennali di tipo sussidiario comunicano gli allievi frequentanti di tutte le classi ad eccezione di
quelli già inseriti a settembre per le classi prime.
Si rammenta che l’obbligo di comunicazione va rispettato. Nel caso in cui non vi sia alcun
soggetto da comunicare (ad esempio corsi serali o CFP che non attivano il primo anno di
corso) si utilizza la causale “nessun soggetto”.

Si evidenzia che ARS rende disponibile per le scuole secondarie di primo grado un raffronto tra consiglio
orientativo, iscrizione effettiva e successo scolastico nella sezione “Report”.
Si sottolineano l’importanza di compiere le operazioni sopra descritte e l’opportunità di attivarsi con un certo
anticipo rispetto alle scadenze ultime, in modo da consentire più ampi margini per eventuali interventi di supporto.
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Si ricorda in proposito che, nei tempi immediatamente seguenti alle scadenze, il sistema attiva i seguenti
necessari automatismi:
•

in assenza di comunicazione di esito negativo,
o

•

considera diplomati gli studenti del 5° anno di corso;

in assenza di conferma da parte delle scuole secondarie di secondo grado o da parte dei CFP,
o

gli studenti vengono attribuiti d’ufficio alla stessa scuola o CFP.

Appare evidente che il buon funzionamento dell’Anagrafe e la qualità dei dati disponibili dipendono
dall’attento, scrupoloso e tempestivo intervento di tutti i soggetti coinvolti.
In caso di necessità sono disponibili il servizio di assistenza telefonica del Contact Center di Veneto Lavoro
al numero verde 800 352 601 e il forum di assistenza cui si accede dalla pagina d’accesso di ARS.
Si coglie l’occasione per ringraziare per la preziosa collaborazione.

Il Direttore Generale

Il Direttore

Daniela Beltrame

Pier Angelo Turri
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