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Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE
GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti
con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIUR.AOODRVE.UFF2jl1598

Venezia, 15 giugno 2016
Ai

Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di I e II grado
statali e paritari del Veneto

e, p.c.

Ai Dirigenti degli UST
Ai referenti ARIS presso gli UST
LORO SEDI

OGGETTO:Rilevazione
a.s. 2015/16

esiti

numerici

degli

SCRUTINI

nelle scuole secondarie

Anche quest'anno l'Ufficio Scolastico Regionale raccoglie gli esiti degli scrutini
delle scuole secondarie di I e Il grado statali e paritarie del Veneto.
A tale scopo, nell'area riservata ARIS (www.venetolavoro.itjaris)
l'area Scrutini con la nuova guida alla compilazione dati.

finali

è stata predisposta

Completato l'inserimento dei dati numerici per tutti i codici meccanografici afferenti
all'istituzione scolastica è necessario inviare conferma con l'apposito comando.
I dati degli Scrutini saranno utilizzati per le Rilevazioni degli Esiti agli Esami di Stato di
primo e secondo ciclo.
Per eventuali richieste di assistenza è possibile contattare il referente provinciale per la
rilevazione scrutini presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di pertinenza:
UST
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza

Referente
Enzo Tonon
Giuseppe Rocco
Valerio Scotton
Andrea Fortuna
Benedetto Lima
Massimo Bellemo
Giorgia Nani
Fiorlisa Franceschi

e-mail
etonon@istruzionebelluno.it
giuseppe. rocco. pd@istruzione.it
valerio.scotton@istruzionepadova.it
ufficioweb@istruzionerovigo.it
benedetto. lima .tv@istruzione.it
massi mo. bellemo@istruzione.it
gnani@istruzioneverona.it
fiorlisa. fra nceschi. vi@istruzione.it

Telefono
__(O4371-26941
(049)-8208837
__(O491-8208878
__(O4251-427513
(0422)-429831
(041)-2620917
(045)-8086519

104441-251113

Si chiede di effettuare la presente rilevazione entro e non oltre il 25 giugno 2016.
Si rammenta che tale rilevazione è integrativa e non sostitutiva di quella da effettuarsi
in SIDI, per adempiere a quanto previsto dal Ministero al termine delle operazioni di
scrutinio.
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.

Il responso proc.jreferente
(Domenico Liguori)
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