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Venezia, 1 febbraio 2013
Ai Referenti AROF c/o gli UST
Ai Referenti AROF delle Province del Veneto
e, p.c.,

(…)

OGGETTO: scadenze Anagrafe regionale degli studenti per l’anno 2013

Con la presente nota si comunicano alle SS.LL. le scadenze relative all’Anagrafe in oggetto.
Le SS.LL. adotteranno, di comune accordo tra Referente dell’UST e Referente della Provincia, le modalità
più opportune rispetto alla specifica situazione provinciale per assicurare il rispetto da parte delle scuole delle scadenze
e delle modalità previste, come emerge dalla tabella di seguito riportata.
Ricordiamo 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.

Scadenze operazioni per l’Anagrafe Regionale degli Studenti

Termine ultimo

5 aprile 2013

Operazione da svolgere
A partire dal 1 marzo i CFP e le scuole secondarie di II grado accetteranno le richieste di
iscrizione degli allievi che sono passate attraverso il sistema di iscrizione on line regionale. Le
richieste di iscrizione per le quali non c’è capienza dovranno essere immediatamente
reindirizzate alla seconda o eventualmente alla terza scelta. La verifica della capienza dovrà
avvenire prima possibile e comunque entro il 5 aprile dovranno essere state gestite anche le
seconde e terze scelte.
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Termine ultimo

20 aprile 2013

Operazione da svolgere
Le Scuole Secondarie di Primo Grado comunicheranno le Iscrizioni degli alunni di classe
terza 1 alle Scuole Secondarie di Secondo Grado o ai Centri di Formazione Professionale
accreditati specificando indirizzo o qualifica richiesti.
Per gli allievi interessati dalle iscrizioni on line della IeFP le scuole troveranno la
comunicazione già effettuata.
Le suddette scuole, inoltre, dovranno comunicare al sistema come di consueto:
- i non iscritti (il sistema provvederà a segnalarli al CpI di competenza)
- i giovani di età superiore ai 13 anni iscritti al I o al II anno
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, dovranno utilizzare la causale ”nessun soggetto”.
Le Scuole Secondarie di Primo Grado e i CTP comunicheranno gli alunni che hanno
concluso il III anno con esito negativo.

9 luglio 2013

Le Scuole Secondarie di Secondo Grado comunicheranno gli alunni che hanno concluso gli
anni dal I al IV con esito negativo.
Gli Istituti Professionali dove siano stati eventualmente effettuati esami di qualifica debbono
in aggiunta comunicare i nominativi dei giovani qualificati che non proseguono gli studi e di
coloro i quali proseguono nel quarto anno di altro Istituto.
I Centri di Formazione Professionale (CFP) comunicheranno gli alunni che hanno concluso
gli anni dal I al III con esito negativo.
Si ricorda che l’obbligo di comunicazione va rispettato.
Nel caso in cui non vi sia alcun soggetto da comunicare si dovrà utilizzare la causale
”nessun soggetto”.

31 luglio 2013

Gli Istituti Professionali che hanno attivato corsi di Istruzione e Formazione Professionale
triennali di tipo sussidiario nell’anno corrente comunicheranno gli esiti degli allievi che hanno
frequentato tali corsi.
Non deve essere effettuata alcuna comunicazione da parte degli Istituti Professionali che non
hanno attivi corsi di IeFP triennale sussidiaria.

6 settembre 2013

Gli Istituti Professionali che intendano proporre corsi di Istruzione e Formazione
Professionale triennali comunicheranno gli allievi che frequenteranno 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 detti corsi triennali.
Le Scuole Secondarie di Secondo Grado comunicheranno:

24 settembre 2013

-

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 dovrà utilizzare la causale ”nessun soggetto”.

1

Si ricorda che è possibile inserire i dati degli allievi delle classi dalla prima alla terza come sperimentato in alcune
province nel 2010.
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Termine ultimo

Operazione da svolgere
Le Scuole Secondarie di Secondo Grado e i Centri di Formazione Professionale
confermeranno i dati relativi ai nuovi iscritti

29 ottobre 2013

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 dovrà utilizzare la causale ”nessun soggetto”.

Si evidenzia che le scuole secondarie di primo grado potranno inserire nell’Anagrafe anche il consiglio
orientativo che viene dato a ciascun allievo delle classi terze. AROF successivamente consentirà un raffronto tra
consiglio orientativo, iscrizione effettiva e successo scolastico.
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.
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 trasferisce automaticamente gli studenti alla classe successiva;
o considera diplomati gli studenti del 5° anno di corso;



in assenza di comunicazioni contrarie,
o trasferisce al quarto anno di corso gli studenti che abbiano conseguito una qualifica negli Istituti
Professionali Statali o il diploma di maestro d’arte negli indirizzi tradizionali degli Istituti Statali
d’Arte.



in assenza di conferma da parte delle scuole secondarie di secondo grado o da parte dei CFP,
o segnala ai CpI come “evasori” tutti gli studenti la cui iscrizione non sia stata confermata.

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.
Si coglie l’occasione per ringraziare per la preziosa collaborazione.

Firmato

Firmato

Il Vice Direttore Generale

Il Dirigente

Gianna Marisa Miola

Pier Angelo Turri
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