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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai

Dirigenti delle scuole secondarie di I e II grado statali e
paritarie

Ai

Dirigenti dei Centri Provinciali per l’Istruzione per Adulti
(CPIA)

Al

SITO Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale

e p.c.,
Alla
Ai

Oggetto:

Direzione Lavoro – Regione del Veneto
Dirigenti degli UU.SS.TT.

Scadenze Anagrafe Regionale degli Studenti – anno solare 2017

In attuazione dell'accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e la Direzione Lavoro della
Regione Veneto, sottoscritto ai sensi del D.Lgs 76/2005 ed avente come finalità la prevenzione della
dispersione scolastica attraverso la reintroduzione nel sistema dell'istruzione o della formazione
professionale degli alunni che non osservano l'obbligo di iscrizione e frequenze, si trasmette la nota a firma
congiunta contenente le indicazione operative e le relative scadenze per l'anno solare 2017, da attuarsi
attraverso il sistema informatico A R S - REGIONE VENETO (http://www.cliclavoroveneto.it/ars).
Con l’occasione si segnala che, grazie alla proficua collaborazione di tutti i Dirigenti delle scuole del
Veneto e al buon funzionamento dell’applicativo ARS, è stato raggiunto in Veneto l’obiettivo di riduzione del
tasso di abbandono della frequenza che, nel 2015, si è attestato all’8,4%, come illustrato nel
Rapportodell’USR del 1 aprile 2016
(http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2016/04/DispersioneScolasticaVeneto20161.pdf ).
Si segnala infine che sono cambiati i nominativi dei referenti per il supporto alle procedure, in
quanto dall’a.s. 2016-17 sono individuati tra il personale delle Province. Tali nominativi sono disponibili
all'indirizzo http://www.cliclavoroveneto.it/documenti-e-download ed allegati alla presente nota.
Si ringrazia per l’importante impegno finora assicurato e si porgono cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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