Prot. n. MIURAOODRVEUff.4 n.3665/C27a
Prot. (RV) n. 134882/61.02 E 240.20.3
Venezia, 28 marzo 2013
Ai Dirigenti delle Scuole Secondarie
di I grado e di II grado
e, p.c., (…)

OGGETTO: Anagrafe Regionale degli Studenti (ex AROF). Accettazione delle iscrizioni
nel sistema regionale e spostamento della scadenza di inserimento delle
iscrizioni
Con la presente nota si ricorda in primo luogo che entro il 5 aprile p.v. le scuole
secondarie di II grado devono accettare o non accogliere le iscrizioni registrate nel sistema
regionale delle iscrizioni on line, attivo in www.orientamentoveneto.it. Tali iscrizioni riguardano
gli studenti che hanno inteso esprimere, delle tre possibili, non solamente scelte verso un
Centro di formazione professionale, ma anche richieste di iscrizione verso Scuole secondarie di
II grado.
Si ricorda pertanto ai Dirigenti delle Scuole secondarie di II grado di verificare
attraverso ARS (ex AROF) (www.venetolavoro.it/arof sezione “Allievi”) la presenza di richieste
di iscrizione da gestire. È disponibile il relativo manuale cliccando qui.
Si invitano quindi i Dirigenti delle Scuole secondarie di I grado a verificare che ogni
allievo iscritto tramite procedura di iscrizione regionale sia stato accettato dal CFP o dalla
scuola secondaria di 2° grado scelta e, nel caso risulti necessaria un’ulteriore scelta, a
provvedere all’accompagnamento dello studente e della famiglia.
Si rende noto in secondo luogo che il Tavolo tecnico dell’Anagrafe degli Studenti ha
individuato una possibile, nuova procedura per l’inserimento dei dati riguardanti i giovani
frequentanti e gli iscritti al secondo ciclo, che semplifica le attività previste per la seconda
scadenza di aprile. Affinché sia resa disponibile a tutte le scuole secondarie di I grado questa
nuova procedura, il termine ultimo per l’inserimento delle iscrizioni è spostato dal 20 al 30
aprile p.v.
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Si fa presente l’opportunità, per le scuole secondarie di 1° grado, di utilizzare
l’Anagrafe regionale per inserire i dati dei consigli orientativi forniti ad ogni giovane
frequentante la classe terza della scuola secondaria di primo grado. Saranno con tale
operazione disponibili preziose informazioni sulle scelte delle famiglie, sulle tendenze delle
iscrizioni verso i diversi percorsi del 2° ciclo e, successivamente, sugli esiti.
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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