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Venezia, 7 giugno 2013
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di I e II grado
statali e paritari del Veneto
e, p.c.

(…)

Oggetto: Rilevazione regionale degli esiti degli SCRUTINI.
Scuole Secondarie di I e II grado statali e paritarie - A.S. 2012/2013.
Anche quest'anno l'Ufficio Scolastico Regionale ha la necessità di disporre nel più breve
tempo possibile di alcuni dati relativi agli esiti degli scrutini finali nelle Scuole Secondarie di
primo e secondo grado, statali e paritarie, del Veneto.
A tal fine, si chiede cortesemente di compilare i moduli on-line nella sezione ARIS
dedicata agli scrutini, seguendo le indicazioni riportate nella guida allegata alla presente nota e
consultabile anche nel sito. Una volta completato l'inserimento dei dati relativi a ciascun codice
meccanografico afferente all'istituzione scolastica è necessario dare il comando “conferma”.
Allo scopo di prevenire l’invio di dati scorretti, si invitano i Dirigenti Scolastici a controllare
le operazioni di inserimento dati.
Per eventuali richieste di assistenza tecnica è possibile contattare il referente provinciali ARIS
presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di pertinenza:
USP

Referente Aris

Email

Telefono

Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza

Enzo Tonon
Maria Grazia Zaino
Andrea Fortuna
Benedetto Lima
Massimo Bellemo
Leda Sartori
Giuditta Peluso

etonon@istruzionebelluno.it
mariagrazia.zaino.pd@istruzione.it
ufficioweb@istruzionerovigo.it
benedetto.lima.tv@istruzione.it
massimo.bellemo@istruzione.it
leda.sartori@istruzioneverona.it
giuditta.peluso.tv@istruzione.it

0437-26941
049-8208864
0425-427513
0422-429803
041-2620917
045-8086506
0444-251116

Si precisa che tale rilevazione è integrativa e non sostitutiva di quella che le SS.LL.
dovranno effettuare in SIDI, per adempiere a quanto previsto dal Ministero al termine delle
operazioni di scrutinio.
Si chiede di effettuare la presente rilevazione entro e non oltre il 18 giugno 2013.
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
Francesca Sabella

Allegato: Guida per la compilazione
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