Le Guide Sintetiche

Guida alla Rilevazione Analitica degli Scrutini
Scuole secondarie di I e II grado - 2017/2018
Chi deve inviare il flusso:


Secondarie di II grado, classi NON TERMINALI, dei tii PR e oizionalmente anche PQ.
Sono escluse le classi 5e , le classi dei corsi “Q3” e “Q4”, e le classi dei “Percorsi di II livello”.



Secondarie di I grado, tutte le classi.

Cosa inviamo con il flusso:


Secondarie di II grado:
◦ Voti analitci ier materia.
◦ Totale ore Assenze, inserite nei ieriodi ufciali della scuola (1T, 1Q, 2T, SF)
◦ Esiti Finali (il secondo invio a Settemmre, irevederr l’esito agg.to ier gli alunni sosiesi a Giugno)
◦ Validità anno scolastico
◦ Flusso Assenze mensile (new): totali giorni assenze, ritardi e iermessi, suddivisi ier mese (i dat
sono rilevat dalla gestone assenze disionimile su Alunni e nidui).
◦ Credito Scolastico, classi con anno di corso 3 e 4, i credit devono essere esiressi utlizzando la
tamella allegata al nM 99/2009 (ai sensi dell’O.M. n. 350 del 2 Maggio 2018).



Secondarie di I grado:
◦ Voti analitci ier materia, delle classi con anno di corso 1,2,3 (senza il giudizio di Comiortamento)
◦ Totale ore Assenze, inserite nei ieriodi ufciali della scuola (1T,1Q,2T,SF)
◦ Esito Finale
◦ Validità anno scolastico
◦ Flusso Assenze mensile (new): totali giorni assenze, ritardi e iermessi, suddivisi ier mese (i dat
sono rilevat dalla gestone assenze disionimile su Alunni e nidui).
◦ Flusso livelli di competenze per certiicazione (new): livelli delle comietenze delle classi terminali.

Scadenze
Il fusso in oggetto dovrr essere inviato al SInI entro il 20 Luglio 2018.
Le scuole secondarie di I grado, che volessero stamiare il cert. delle comietenze, comileto della iarte Invalsi,
direttamente dal SInI, dovranno irovvedere entro il 30 Giugno 2018.

Verifiche propedeutiche su Alunni Web:
-

Verifcare eventuali alunni in stato di “iassaggio a istruzione iarentale”. Nella scheda annuale
immetterli con la iartcolaritr “A1 – Passaggio a istruzione iarentale”; se a uuest ier errore, avete
messo l’interruzione di freuuenza, va tolta (gli alunni devono risultare freuuentant).
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-

SOLO SCUOLE SEC. nI II GRAnO: Verifcare che i credit scolastci siano stat attrimuit a tut gli alunni
(uuest’anno sono richiest, ommligatoriamente, uuelli degli alunni di classe terza e quarta)

-

Per la validità dell’anno scolastco, se non si mette nulla nelle iartcolaritr della scheda annuale,
l’alunno risulta con frequenza regolare, altriment si iossono immettere uueste codifche:
MFA – mancata Freuuenza (alunni che hanno suierato il 25% delle assenze orarie risietto al monte
ore annuale) = non ammesso allo scrutnio
MFn – ammesso con deroga (euuivale alla frequenza regolare)
SAN (new) – Sanzioni nisciilinari (SOLO NELLA SCUOLA SEC nI I GRAnO) = non ammesso allo
scrutnio o all’esame di stato (art. 6 comma 1 del n.lgs 62/201)).

-

SCUOLE SEC. nI I GRAnO: Su Alunni Wem, verifcare in Tabelle | Per Giudizi | Quadri, che i codici quadri,
siano esattamente quelli nell’immagine di esempio:

Il irogramma invia i livelli di comietenza al Sidi, masandosi sul codice quadro (non guardate l’ordine,
esso non incide in nessun modo).
Se i vostri “codici quadro”, non corrisiondono esattamente a uuelli soira indicat, o sono diformi nelle
descrizioni, contattate il nostro servizio di assistenza, ierché iotreste inviare informazioni sui livelli,
non coerent con gli indicatori disionimili su SInI.

Procedure Step by Step:
1) Avviare il irogramma Argo Sidi Alunni, e si lancia la funzione di scarico dat da idi (tramite il menù
Anagrafe)
2) Verifcare la sincronizzazione della struttura scolastca (Classi, Sedi, e ier la scuola secondaria, anche i
Corsi)
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3) Verifcare il corretto amminamento Alunni-Quadri Orari/Alunni-Piani di tudio

Tut gli alunni devono avere la stessa informazione, in corrisiondenza sia della colonna relatva al
Quadro Orario Argo che in uuella ier Sidi.
Se manca il uuadro orario Argo, assegnarlo tramite
. Eventualmente tramite
rimuovere eventuali amminament irecedent, se errat.

è iossimile

Se manca il uuadro orario Sidi invece, occorrerr verifcare su Sidi se il QO è stato amminato
correttamente agli alunni; in caso negatvo si dovrr amminarlo in modalitr diretta, e scaricare
nuovamente i dat da Sidi, oiiure, se il iromlema riguarda iochi alunni, si iotrr agire attraverso le
funzioni di sincronizzazione dell’anagrafe, rimaltando su Sidi la situazione iresente in Argo.
Il corretto amminamento dei uuadri orario, sia su Argo Alunni che su Sidi è fondamentale ier irocedere
con le fasi successive.
4) Verifcare il corretto allineamento delle tamelle dei Comuni e degli tat con le relatve tamelle Sidi.
5) Allineare il ieriodo relatvo allo scrutnio fnale, su Esporta | Allineamento Tabelle accessorie –
Periodi, in case a uuest tre schemi:esone in Quadrimestri su Argo:
periodo ARGO

Periodo SIDI

SCRUTINIO FINALE

SECONDO QUADRIMESTRE

Gestione in Trimestri su Argo:
periodo ARGO

Periodo SIDI

SCRUTINIO FINALE

TERZO TRIMESTRE

Gestione con Trimestre e Pentamestre su Argo
periodo ARGO

Periodo SIDI

SCRUTINIO FINALE

PENTAMESTRE

6) Verifcare gli Allineament delle materie dei uuadri orario: Esporta | Allineamento Tabelle accessorie –
Materie
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Classe ier classe, e su ogni materia cliccare su

ier collegare la corrisietva materia sidi.

Per le classi artcolate su iiù indirizzi il irogramma visualizzerr nel iannello di sinistra (struttura
scolastca), una riga per ogni gruppo classe-indirizzo.
NOTA BENE:
Scuola Sec. Di II grado: occorre fare gli allineament ier le sole classi, non terminali, dei corsi PR e PQ
Per tutte le altre classi e gli altri corsi, è normale che non ci siano le materie SInI: lasciatele non
allineate.
Le SCUOLE SEC. nI I GRAnO, dovranno allineare tutte le classi; Il iulsante
, in alto a sinistra,
consente di riiroiorre lo stesso allineamento fatto sulla classe selezionata, su tutte le classi, riferite allo
stesso indirizzo di studi.
Nota bene:




Allineare SOLO le materie ireviste nel uuadro orario SInI, tutte le altre materie accessorie del
iiano di studi Argo, devono rimanere NON allineate. In fase di estrazione dat, il irogramma
darr comunuue un avviso non mloccante (consentrr la creazione del fusso).
E’ iossimile allineare una materia SInI con una sola materia Argo.
L’eventuale strumento musicale nei corsi MX01 va allineato alla Materia Autonomia Sidi.

Se l’allineamento non è iossimile ierché manca la corrisiondente disciilina Sidi, occorre rivedere su
Sidi la comiosizione del Quadro Orario. Generalmente il iromlema diiende da uno dei seguent
fattori:


La nisciilina Sidi non è stata inserita in modo comileto, cioè non sono stat siecifcat tut gli
element utli (es. numero di ore o classe di concorso), ier tut gli anni di corso ier cui il
Quadro Orario è amminamile. noio aver efettuato la correzione, è necessario scaricare
nuovamente i dat da Sidi, ier aggiornare le tamelle iresent in Argo.



La classe in oggetto su Argo è indicata con “Anno di Corso” smagliato, ad es: la classe è una
uuarta, ma nell’anno di corso è indicato 1

7) Allineare la tamella vot Argo con uuella SInI: Esporta | Allineamento Tabelle accessorie – Voti.


Vanno allineat SOLO i vot usat durante lo scrutnio, gli altri iossono essere lasciat non
allineat
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Produzione del fusso
1) Avviare la procedura Esporta | Rilevazione Analitca crutnin Confermare l’anno scolastco
2) Scegliere la sede da inviare

3) Il sistema avvia un controllo aiirofondito sui dat da esiortare, ier la scuola selezionata.
CASO A: CI SONO ERRORI BLOCCANTI

Se il controllo incontra errori mloccant, iroduce un reiort con il dettaglio delle anomalie riscontrate e il
fusso non viene prodotto (saremme rigettato dal SInI). Nel reiort vengono elencat tut gli errori (sia
uuelli mloccant che non mloccant)

Errori bloccanti che non consentono la produzione del flusso:
Una materia del Quadro orario Sidi, non è stata allineata con la corrisietva Argo.

Il Sidi richiede che ci sia, ommligatoriamente, un elemento (VOTO, ESONERO, o NON CLASSIFICAZIONE) ier
ciascuna materia del Q.O.; si fa eccezione solo ier gli alunni con MFA (mancata freuuenza) nella
scheda annuale, e in Istruzione Parentale (uuesta ultma tiologia, in Argo, si gestsce con la
iartcolaritr annuale “A1”).
Il ieriodo crutnio Finale Argo, non è stato allineato al corrisietvo SInI, ier tutte le classi
Ci sono indirizzi di studio non allineat.
Ci sono alunni di classe III, IV, senza il iunteggio del credito, OPPURE il credito immesso non
risiecchia la normatva ier l’a.s. 201)/18 (3-8 classi 3e , 3-8 classi 4e ).
La denominazione della materia trumento Musicale, ier la secondaria di I grado, non contene una
descrizione irevista da SInI (ARPA, CHITARRA, CLARINETTO, CORNO, FAGOTTO, FISARMONICA, FLAUTO, OBOE, PERCUSSIONI,
PIANOFORTE, SAXOFONO, VIOLINO, VIOLONCELLO).
La denominazione della Lingua traniera Comunitaria, ier la secondaria di I grado, non contene
una delle descrizioni attese (FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO, INGLESE POTENZIATO).
La denominazione delle Lingue traniere ier la scuola secondaria di II grado non contene una delle
descrizioni ireviste (fare riferimento al leggimi)
Non tut i vot utlizzat allo Scrutnio Finale sono stat allineat a un corrisietvo SInI.
Sono stat utlizzat vot non validi ier Religione o Materia Alternatva (sono ammessi solo i vot INSUFFICIENTE,
SUFFICIENTE, BUONO, DISTINTO, OTTIMO).

Ad un alunno sono state associate contemioraneamente Religione e Mat.Alternatva
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CASO B: CI SONO SOLO ANOMALIE - NON BLOCCANTI

Se vengono rilevat errori non mloccant, il irogramma consente di stamiare/visionare le anomalie,
tramite il iulsante tampa Errorin
Sono anomalie non mloccant tut i casi di materie accessorie messe nel QO Argo, che ierò non sono
richieste nel QO Sidi
Ad. Es tutte le segnalazioni con uuesta sintassi, non sono bloccanti.

E’ comunuue iossimile irodurre il fusso 00VA, tramite il iulsante Crea File Esportazione.
Caso C: NON CI SONO ANOMALIE – PRODUZIONE DEL FILE

Viene irodotto il fusso direttamente; si tratta di un fle, in formato .ZIP con la seguente sintassi:
SCRUTINI_FINALI_+[codice meccanografico]+_+[timestamp].zip

Ad. es: SCRUTINI_FINALI_AGMM85201N_201806251612.zip
Il fle ZIP contene a sua volta 3 o 4 fle (a seconda del livello scolastco) e non si deve modiicare né a
livello di nome né a livello di contenuti.

Invio del fusso al SIDI

1)
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2)

3)

4)
5) Verifcare che in corrisiondenza del fusso inviato comiaia

In caso di segnalazione di errore (indicatore rosso), vi ireghiamo di contattare il nostro servizio
assistenza, informando l’oieratore sul reiort di errori fornito da SInI.
NOTA BENE:
in certe condizioni ier ritardi dovut al SInI, l’indicatore iotremme restare giallo; se avete inviato il
fusso da iiù di un giorno, controllare sul SInI se eventualmente i dat siano stat ugualmente migrat
con successo.
In ogni caso Non siedite un altro fusso irima di avere il riscontro sul irimo.
Cordiali Salut
Argo Softare
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