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.UFF2/n.12301

Venezia, 27 giugno 2016
Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti secondari di I grado
statali e paritari del Veneto
e, p.c.

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

Oggetto: Rilevazione ARIS esiti Esami di Stato conclusivi del primo ciclo a.s. 2015/16
Al fine di poter raccogliere e restituire tempestivamente alle SS.LL. i dati statistici degli esami conclusivi
del primo ciclo di istruzione, è stata predisposta in ARIS la rilevazione in oggetto.
La rilevazione è accessibile nell’area riservata ARIS (www.venetolavoro.it/aris) ed interessa le scuole
secondarie di primo grado, statali e paritarie e i CPIA.
Nella stessa area è disponibile il manuale utente aggiornato.
Si precisa che i dati di ammissione dei candidati interni sono estratti dalla rilevazione “scrutini” (nota
prot. 11598 del 15 giugno 2016). Al fine di accedere alla rilevazione in oggetto, è necessario assicurarsi
di aver completato il suddetto monitoraggio.
Al termine della rilevazione, affinché i dati vengano registrati e validati dal sistema, è necessario inviare
conferma.
Le richieste di assistenza per la rilevazione in oggetto vanno inoltrate ai referenti territoriali presso l’UST
di appartenenza, indicati nella tabella seguente:
UST
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia

Referente
Enzo Tonon
Mara de Monte
Maurizio Milani
Benedetto Penna
Lauro Altieri
Benedetto Lima
Massimo Bellemo

e-mail
etonon@istruzionebelluno.it
mdemonte@istruzionebelluno.it
mmilani@istruzionebelluno.it
benedetto.penna.pd@istruzione.it
l.altieri@istruzionerovigo.it
benedetto.lima.tv@istruzione.it
massimo.bellemo@istruzione.it

telefono
(0437)-26941
(0437)-26941
(0437)-26941
(049)-8208869
(0425)-427563
(0422)-4429831
(041)-2620917

Verona

Giorgia Nani

Luca Ciuffreda

gnani@istruzioneverona.it
luca.ciuffreda.vr@istruzione.it

(045)-8086519
(045)-8086517

Domenica Barresi
Fiorlisa Franceschi

domenica.barresi.vi@istruzione.it
fiorlisa.franceschi.vi@istruzione.it

(0444)-251118
(0444)-251113

Vicenza

Si chiede di voler cortesemente completare l'inserimento entro il giorno 7 luglio 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 degli Esami.
Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Il respons. proc./referente
Domenico Liguori
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