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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
Ai

Dirigenti degli Istituti Scolastici statali e paritarie di ogni ordine
e grado
LORO SEDI

Ai

Ai Dirigenti Amministrati e Tecnici dell’Ufficio Scolastico
Regionale e ai Dirigenti degli UU.SS.TT.
ai referenti ARIS presso gli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Ai referenti di Veneto Lavoro
LORO SEDI

E p.c.

Oggetto:

ARIS – Area Riservata Scuole del Veneto – Apertura funzioni – a.s. 2017/18

Si comunica alle SS.LL. che l’Area Riservata scuole del Veneto (ARIS) è stata predisposta per l’anno scolastico
2017/18. Le aree funzionali di seguito riportate:


Anagrafe degli istituti



Dati integrativi scuole paritarie ( numero docenti, insegnamenti previsti)



Popolazione scolastica (comprende solo dati numerici),

sono operative e disponibili alle scuole del Veneto.
Si chiede ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e ai Legali Rappresentanti delle scuole paritarie di aggiornare i
dati anagrafici degli istituti (dirigenza, recapiti, sito Internet, ecc.), i dati numerici della popolazione scolastica e
i dati numerici dei docenti con gli insegnamenti previsti nelle scuole paritarie, al corrente anno scolastico
utilizzando le specifiche funzioni di gestione presenti nel sistema informativo ARIS entro il giorno 11 dicembre 2017.
Le funzioni di Anagrafe degli Istituti e Popolazione Scolastica resteranno accessibili per l’intero anno scolastico per
permettere di apportare gli aggiornamenti ai dati comunicati.
Per agevolare le operazioni, in ARIS sono disponibili i manuali aggiornati e i nominativi dei referenti provinciali a
supporto delle specifiche aree funzionali.

Accesso all’Area Riservata
L’accesso all’Area Riservata è disponibile all’indirizzo www.venetolavoro.it/aris e richiede la presenza di un Accordo di
Servizio valido stipulato con Veneto Lavoro.
L’accordo di Servizio è di durata triennale: è richiesto il rinnovo al termine del periodo di validità.
E’ richiesta invece la sottoscrizione di un nuovo Accordo in presenza di nuove istituzioni scolastiche o di cambi di
rappresentanti legali per le scuole preesistenti.
Le richieste di assistenza in merito alle procedure relative agli Accordi di Servizio o alla gestione delle utenze possono
essere rivolte al Call Center di Veneto Lavoro, chiamando il numero verde 800.351.601
Nel sottolineare l’importanza dell’adempimento, si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono distinti saluti.

Per il DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Francesca Altinier
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