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Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di I grado
Statali e Paritari del Veneto
e, p.c.

(…)

Oggetto: Rilevazione regionale degli esiti degli SCRUTINI.
Scuole Secondarie di PRIMO GRADO statali e paritarie - A.S. 2010/2011.
Anche quest'anno l'Ufficio Scolastico Regionale ha la necessità disporre nel più breve
tempo possibile di alcuni dati relativi agli esiti degli scrutini finali nelle Scuole Secondarie di
primo grado statali e paritarie del Veneto.
A tal fine, si chiede cortesemente di compilare il modulo on-line in modo completo, di
premere “invia” al termine dell’inserimento dei dati, attendendo la conferma dell’avvenuto invio.
Per accedere direttamente al modulo “CLICCA QUI” (per attivare il collegamento: ctrl + click).
Per facilitare la compilazione, vicino ad ogni campo sono state inserite brevi istruzioni.
Nel caso in cui una Istituzione Scolastica comprenda due o più Scuole Secondarie di primo
grado e/o il CTP, va effettuata una distinta compilazione per ciascuna scuola (operazione che
richiede comunque pochi minuti). Per i CTP si utilizzerà la parte del modulo riguardante le classi
terze, mentre nei campi relativi alle classi prime e seconde andrà inserito il valore 0 (zero).
Allo scopo di prevenire l’invio di dati scorretti, si invitano i Dirigenti Scolastici a controllare
le operazioni di inserimento dati, verificando in particolare che, classe per classe, la somma del
numero degli alunni ammessi con quello dei non ammessi corrisponda al numero degli alunni
scrutinati.
Si precisa che tale rilevazione è integrativa e non sostitutiva di quella che le SS.LL.
dovranno effettuare sul SIDI, per adempiere a quanto previsto dal Ministero al termine delle
operazioni di scrutinio.
Per eventuali chiarimenti, possono essere contattati, preferibilmente via mail, il Dirigente
scolastico Stefano Da Ros (<stefano.daros@istruzioneveneto.it> tel. 041-2723174) o il
Prof. Fabrizio Floris (<fabrizio.floris@istruzioneveneto.it> tel. 041-2723102).
Si chiede di effettuare la presente rilevazione entro e non oltre il 20 giugno 2011.
Al termine della rilevazione, sarà cura di questo Ufficio Regionale fornire agli UST gli esiti
relativi alla provincia di competenza.
Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
F.to IL DIRIGENTE
Gianna Miola
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