
  

 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
UFFICIO VIII- AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 
 
 

AVVISO 
 

 

Si comunica che da sabato scorso è possibile inserire i dati degli studenti frequentanti in ARS tramite 

caricamento del file che le scuola hanno trasmesso a SIDI nelle settimane scorse. 

 

PER LE SCUOLE MEDIE 

1. Gli operatori accedono alla  “Gestione guidata comunicazioni” nella sezione 

“COMUNICAZIONI/NOTIFICHE” 

2. Scelgono la scuola media per cui fare la comunicazione 

3. Scelgono “Inserimento alunni” 

4. Nel menu a tendina relativo al “Tipo file” scelgono “ALUNNI SIDI ZIP” 

5. Premono il tasto “Procedi” 

6. Se il sistema rileva errori, questi vanno gestiti secondo questa procedura: da “gestione 

comunicazioni esistenti” scegliere la comunicazione in stato “aperto” leggere i tipi di errore riferiti 

alle singole righe. Se possibile, apportare le modifiche necessarie. In caso di difficoltà scrivere al 

forum di assistenza http://www.venetolavoro.it/forumassistenza  

 

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

1. Nella sezione “DATI ISTITUTO” scegliere “Indirizzi/classi/sezioni” in corrispondenza della scuola da 

gestire 

2. Verificare che siano presenti e attivi gli indirizzi di studio, le sezioni (come denominate in SIDI) e 

le relative classi  

3. Accedere alla sezione “COMUNICAZIONI/NOTIFICHE”  

4. Scegliere “Gestione guidata comunicazioni” 

5. Scegliere la scuola per cui fare la comunicazione 

6. Scegliere “Iscrizioni” e poi “conferme inizio anno e iscrizioni in corso d'anno nuovi soggetti” 

7. Nel menu a tendina relativo al “Tipo file” scegliere “ALUNNI SIDI ZIP” 

8. Premere il tasto “Procedi” 

9. Se il sistema rileva errori, gestirli secondo questa procedura: da “gestione comunicazioni esistenti” 

scegliere la comunicazione in stato “aperto” leggere i tipi di errore riferiti alle singole righe. Se 

possibile, apportare le modifiche necessarie.  In caso di difficoltà scrivere al forum di assistenza 

http://www.venetolavoro.it/forumassistenza  

 

Comunichiamo in giornata l’informazione alle scuole tramite la funzione “solleciti” di ARS. 

  

Referente: Fiorlisa Franceschi: 0444251113 – VoIP 88913 

email: fiorlisa.franceschi.vi@istruzione.it 
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Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123  


