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Area RiServata
ESITI SCOLASTICI – ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA II°
INDICAZIONI OPERATIVE

Il modulo per la rilevazione è accessibile nell’area riservata ARIS (www.venetolavoro.it/aris) e in particolare
dal menu “Alunni” alla voce “Esami”.
Il monitoraggio è disponibile solamente per gli istituti scolastici statali e paritari comprendenti almeno una
scuola secondaria di secondo grado.
Al primo accesso viene visualizzata una tabella contenente tante scuole quanti sono i codici meccanografici
presenti nell’istituto e interessati alla rilevazione.
I dati degli alunni interni ammessi e non ammessi sono desunti dalla rilevazione “Scrutini”
Per inserire i dati di ciascuna scuola
presente si dovrà utilizzare l’icona con la
matita che rimarrà disponibile fino all’invio
della conferma.

Andando in modalità inserimento/modifica
(icona con la matita) si accede alla
seguente videata:

Premendo il pulsante
avanti
il
sistema
esegue una verifica di
congruenza dei dati
inseriti, e solo se l’esito
sarà positivo, i dati
saranno
registrati,
altrimenti
verrà
proposto all’utente un
messaggio di guida alla
soluzione dell’errore in
base alla tipologia di
incongruenza rilevata.

Per terminare definitivamente le operazioni è necessario INVIARE CONFERMA. Tutto ciò che è stato inserito
resterà visibile in sola lettura. L’eventuale riapertura della funzione deve essere richiesta ai referenti del
proprio Ufficio Scolastico Territoriale.

Casi specifici – Istituti con Esami di Stato al IV anno
Per gli Istituti d’Arte ed i Licei
Artistici in cui sono in vigore
piani di studi con esami di
Stato solo al IV anno, è
possibile comunicare gli esiti
cliccando sul collegamento
associato all’icona

La scheda di acquisizione
corrispondente è la seguente:

Vengono
proposti i dati
degli
alunni
scrutinati al IV
anno per il
codice
di
istituto
selezionato.
La
scheda
viene
quindi
completata
con
i
dati
richiesti,
e,
dopo la fase dei
controlli
di
congruenza,
questi saranno
registrati.

Caso di corsi di studi con esami di Stato al IV e al V anno per lo stesso codice scuola
In questo caso si devono
acquisire in ARIS solo gli
esiti degli esami di
Stato per il V anno
cliccando solo sull’icona .
La comunicazione degli
esiti degli esami di Stato al
IV anno prevede invece la
compilazione di un allegato

excel (da scaricare cliccando sulla voce ‘allegato’ nella schermata ARIS Esiti Esami II gr.) con conseguente
invio tramite posta elettronica all’indirizzo statistica@istruzioneveneto.it
L’allegato va scaricato e salvato nei casi in cui per ciascun codice di plesso vi sono esami sia al IV sia V anno.
Vanno attivate le macro, quindi il foglio di lavoro deve essere compilato esclusivamente con i dati degli esiti
del IV per il plesso specifico.

Terminata la fase di compilazione i dati vanno convalidati con l’apposito tasto, quindi salvati.

Il file salvato avrà nel nome il codice di plesso per il quale è stata fatta l’acquisizione. Il file deve essere
trasmesso in allegato all’indirizzo statistica@istruzioneveneto.it
Al medesimo indirizzo è possibile inviare richieste di supporto relative alla procedura.

Riepilogando: è necessario acquisire sempre gli esiti esami del V anno cliccando
sull’icona
. Gli esami del IV anno vanno acquisiti cliccando sull’icona
solo
se sullo stesso codice scuola non vi sono anche esami al V anno, altrimenti
occorre scaricare e compilare l’allegato excel.

Appendice
Schermata

visualizzata in ARIS dagli Istituti d’Arte e Licei Artistici

Il pulsante INVIA CONFERMA sarà disponibile una volta compilati tutti i dati richiesti
ATTENZIONE!



Per i codici dei plessi scuola (elencati a sinistra) che non hanno classi che sostengono gli Esami di Stato
al V anno bensì solo al IV anno, compilare la scheda di acquisizione per gli esami del IV cliccando su



se gli Esami di Stato coinvolgono solo classi del V anno, compilare la scheda di acquisizione cliccando su



infine, se per lo stesso codice di plesso, vi sono sia classi che sostengono gli Esami al V anno, sia classi al IV,
cliccare
per comunicare solo gli esiti relativi al V anno; per la comunicazione esiti del IV anno, per ciacun
codice di plesso scaricare l' allegato ,salvarlo, attivare le macro, inserire gli esiti, salvarlo con l'apposita
funzione e trasmetterlo all'indirizzo email statistica@istruzioneveneto.it specificando che il monitoraggio è
relativo alle sole classi del IV e che per le classi V si è provveduto ad acquisirle in ARIS

