
AI DIRIGENTI  

ISTITUTI I –II  GRADO E CFP LORO SEDI 

 

Oggetto: ARS - aggiornamento scadenza conferma frequentanti 

 

Buongiorno, 

come sapete, le scuole secondarie di I e II grado e i CFP sono impegnati in questi giorni nella 

comunicazione degli studenti effettivamente frequentanti in ogni classe. 

Da un paio d’anni avevamo attivato una funzione di collegamento tra i dati che le scuole 

contengono nei propri gestionali  e/o in SIDI e ARS in maniera da rendere quasi automatico il 

passaggio dei dati. Queste due modalità non sono funzionanti in questo periodo a causa di 

aggiornamenti di SIDI e dei gestionali ad esso collegati. 

Le scuole secondarie di II grado e i CFP hanno la possibilità di svolgere la comunicazione 

ugualmente anche se per gli istituti scolastici il sistema non riesce ad attribuire sempre 

automaticamente gli indirizzi agli allievi che passano in terza. In questo caso serve l’intervento 

dell’operatore ed in allegato trovate delle istruzioni informali predisposte per aiutare gli utenti con 

questo specifico passaggio. 

Non sappiamo se, una volta risolto il problema di SIDI e aggiornati i gestionali, il sistema di 

importazione funzionerà immediatamente, potrebbe essere necessaria una attività di 

adeguamento anche di ARS. 

In questa situazione di incertezza abbiamo ritenuto di inviare una comunicazione tramite la 

funzione “solleciti” di ARS alle scuole secondarie di I grado e inserire un avviso nell’apposita 

sezione di cliclavoroveneto: http://www.cliclavoroveneto.it/ultim-ora-ars in cui informiamo che la 

scadenza è prorogata fino  a che saranno risolti i problemi citati. 

La comunicazione di proroga è rivolta solo alle scuole secondarie di I grado ma la possibilità di 

posticipare la scadenza è tecnicamente possibile anche per le scuole secondarie di II grado e per i 

CFP.  

 

 

Cordiali saluti. 
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