Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi
AOODGSSSI prot. n. 2456/RU/U

Roma, 23 maggio 2012
Ai Dirigenti/Coordinatori delle Istituzioni
scolastiche statali e paritarie
e p.c. Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Al Sovrintendente Scolastico per la
Regione Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola
in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in
lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola delle
località ladine di Bolzano

Oggetto: Chiusura Anno Scolastico 2011/2012: attività di rilevazione conclusive
L’anno scolastico in corso volge al termine, implicando l’avvio delle ordinarie procedure
conclusive che riguardano:
-

gli scrutini;

-

gli esami di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione.

In particolare, con riguardo agli scrutini si specifica che:
-

per la scuola primaria dovrà essere comunicata, per studente, l’informazione di
“ammesso” o “non ammesso” all’anno successivo;

-

per la scuola secondaria di primo grado, a partire da quest’anno, verranno inserite
le valutazioni per disciplina di ogni singolo studente;

-

Le valutazioni per disciplina di ogni singolo studente verranno inserite anche per
gli studenti delle classi prime e seconde delle scuole secondarie di secondo
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----------------------------------------------------------------------------------grado, per le quali, grazie alla riforma degli Ordinamenti, è possibile effettuare lo
scrutinio analitico per disciplina.
Per le classi III e IV, invece, dovrà essere comunicata, per studente,
l’informazione di “ammesso”, “non ammesso” all’anno successivo o con “giudizio
sospeso”.
Al fine di ottimizzare i tempi e migliorare l’efficacia delle procedure, si fornisce il programma
delle attività, la loro tempistica ed un quadro d’insieme sugli obiettivi di miglioramento, per una
maggiore efficienza e trasparenza del sistema di rilevazione e gestione dei dati, che questa
Amministrazione, dopo le opportune procedure di collaudo, sta provvedendo a mettere in linea.
Si ricorda che, prima di iniziare le suddette attività, è necessario verificare la correttezza dei
dati presenti in Anagrafe Alunni. In caso di errori od omissioni dei dati anagrafici si dovranno
effettuare le opportune variazioni e/o integrazioni operando sul SIDI oppure tramite la funzione
della sincronizzazione presente nei sistemi locali utilizzati dalle scuole (funzione che consente
l’”allineamento” delle informazioni anagrafiche di base).
Di seguito si riporta la tavola delle attività con la specificazione della competenza,
dell’operazione da eseguire, della modalità ed il periodo.
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Rilevazione scrutini
sintetici

Primo grado

Grado
scuola

Secondo grado

Esami di Stato

Funzione

Ogni ordine
e grado
secondarie
di secondo
grado

Scuole
secondarie
di primo
grado
Scuola secondaria di secondo
grado

Rilevazione scrutini analitici

Scuole
primarie

Operazione SIDI

Modalità di
comunicazione

Periodo

Comunicazione degli alunni ammessi e
non ammessi all’Esame

Inserimento
Sidi

diretto

Prima metà di
giugno

Comunicazione dei risultati delle prove
d’Esame

Inserimento
Sidi

diretto

Seconda metà
di giugno

Inserimento
diretto
Sidi/Flussi pacchetti

Prima metà di
giugno

Inserimento
diretto
Sidi/Commissione
web/Flussi pacchetti

Luglio

Inserimento
Sidi

diretto

prima
metà
giugno/prima
metà di luglio

Inserimento
Sidi

diretto

Inserimento
Sidi

diretto

Prima metà di
luglio

Inserimento
diretto
Sidi/Flussi pacchetti

Prima metà di
luglio

Comunicazione
delle
votazioni
per
disciplina
conseguite da ogni singolo
studente allo scrutinio finale

Inserimento
diretto
Sidi/Flussi pacchetti

Seconda metà
giugno/prima
metà di luglio

Comunicazione per singolo
studente dei risultati relativi
allo scrutinio integrativo per
gli studenti con giudizio
finale sospeso

Inserimento
diretto
Sidi/Flussi pacchetti

Settembre

Comunicazione degli esiti
finali senza dettaglio delle
discipline

Inserimento
diretto
Sidi/Flussi pacchetti

Seconda metà
giugno/prima
metà di luglio

Comunicazione del credito scolastico
(III, IV e V)
Comunicazione degli studenti ammessi
e non ammessi all’Esame
Comunicazione dei punteggi in ogni
singola prova d’esame per ciascun
candidato
Comunicazione dei dati relativi allo
scrutinio finale per codice scuola
Comunicazione dei risultati relativi allo
scrutinio integrativo per gli studenti con
giudizio finale sospeso
Comunicazione dell’ammissione all’anno
scolastico successivo

Comunicazione delle votazioni per
disciplina conseguite da ogni singolo
studente allo scrutinio finale

I e II
anno

III e IV
anno

fine
agosto/primi di
settembre

Si descrivono di seguito le singole procedure, precisando che per ognuna di esse seguirà
una nota di precisazione con le date di apertura e chiusura delle funzioni e ogni ulteriore
necessario dettaglio. Per tutte le rilevazione, nell’area Procedimenti amministrativi del portale SIDI
saranno disponibili le guide operative a supporto dell’attività.
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----------------------------------------------------------------------------------Esami di Stato Scuole secondarie di primo grado statali e paritarie
La procedura prevede l’acquisizione puntuale, per singolo studente, delle valutazioni
riportate nelle prove d’esame, unitamente al giudizio di idoneità.
I dati dovranno essere comunicati accedendo all’area “Alunni – Gestione alunni” del portale
SIDI dove sarà attiva la funzione “Esami di Stato I Ciclo”.
Si ricorda che la rilevazione “Esami di Stato I ciclo (ESPC)” prevede 2 fasi:
-

Comunicazione degli studenti ammessi e non ammessi all’Esame
A partire dalle informazioni presenti in Anagrafe Alunni, verrà prospettato l’elenco degli alunni
frequentanti il terzo anno: per ciascuno di essi dovrà essere indicato l’esito dello scrutinio
(ammesso o non ammesso all’esame).
Dovranno, inoltre, essere inseriti i dati anagrafici relativi agli eventuali candidati esterni.

-

Comunicazione dei risultati delle prove d’Esame
Per ciascun alunno ammesso all’esame dovrà essere riportato il voto del giudizio d’idoneità e
le valutazioni conseguite nelle singole prove di esame (i voti delle prove scritte, il voto del
colloquio, il voto finale e l’eventuale lode).

Esami di Stato Scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie.
La rilevazione Esiti Esami di Stato (di seguito indicata “EES”) viene effettuata per singolo
studente con le modalità già previste lo scorso anno; si articola in 2 fasi:
-

Comunicazione degli alunni ammessi e di quelli non ammessi all’Esame di Stato e
comunicazione per ciascun candidato del credito scolastico relativo agli ultimi tre anni di
corso.
Dovranno, inoltre, essere inseriti i dati anagrafici relativi agli eventuali candidati esterni.
È opportuno che tale adempimento venga effettuato prima dell’insediamento delle
Commissioni d’esame;

-

Trasmissione dei risultati dell’esito dell’esame.

La trasmissione potrà essere effettuata sia attraverso l’invio di un flusso proveniente da
applicativi locali, sia puntualmente sul portale SIDI.
Al riguardo, si sottolinea che, per chi utilizza Commissione web i dati verranno acquisiti dal sistema
automaticamente.
Rilevazione esiti scrutini analitici per studente - Scuole primarie, secondarie di I e II grado
La funzione disponibile sul portale SIDI – Area Alunni. consente l’acquisizione dell’esito dello
scrutinio con le specifiche indicate in premessa.
Per la trasmissione degli esiti del I e II anno delle scuole secondarie di secondo grado la
comunicazione potrà essere effettuata sia attraverso l’invio di un flusso proveniente da applicativi
locali, sia puntualmente sul portale SIDI.
Rilevazione esiti scrutini per scuola – Scuole di ogni ordine e grado
La rilevazione sintetica per scuola, rivolta alle scuole primarie e secondarie di I e II grado,
statali e paritarie, viene mantenuta anche quest’anno, accedendo all’area SIDI “Rilevazioni sulle
scuole”.
Il Direttore Generale
Emanuele Fidora
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