Le Guide Sintetiche

Guida alla Rilevazione Esiti Finali
Scuole Primarie - 2017/2018
Chi deve inviare il flusso:


Secondarie Primarie, tutte le classi 

Cosa inviamo con il flusso:
◦ Esiti Finali (ammesso/non ammesso)
◦ Flusso Assenze mensile (new): totali  gi orni  assenze, ri tardi  e permessi , suddi vi si  per mese (i  dat
sono ri levat dalla gestone assenze di sponi bi le su Alunni  e Di dup).
◦ Flusso livelli di competenze per certiicazione (new): li velli  delle competenze delle classi  termi nali .

Scadenze
Il flusso i n oggetto dovrà essere i nvi ato al IIDI entro i l 20 Luglio 2018.

Verifiche propedeutiche su Alunni Web:
● Tutti gli  alunni , alli neat con i l IIDI, devono avere un esi to vali do (posi tvo o negatvo).
● veri fcare i n Tabelle | Per Giudizi | Quadri, che tutti i codici quadrii siano esattaamente quelli
nell’immagine di esempio:
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Ie i  vostri “codici quadro”i non corri spondono esattamente a quelli  sopra i ndi cat, o sono di formi  nelle
descri zi oni , contattate i l nostro servi zi o di  assi stenza, perché potreste i nvi are i nformazi oni  sui  li velli ,
non coerent con gli  i ndi catori  di sponi bi li  su IIDI.
In caso abbi ate utli zzato di ferent codi ci  quadro, per i ndi care la stessa competenza chi ave IIDI, è
possi bi le modi fcare i l codi ce del quadro su Argo i n qualsi asi  momento (da Tabelle | Per Giudizi |
Quadri, entrando del dettagli o di  modi fca del quadro).
●

Assenze: Ii  tratta delle assenze gi ornali ere i mmesse trami te la gestione assenze di  Alunni  e Didup. Non
sono le assenze orari e dello scrutni o.
Veri fcate se le assenze si ano state correttamente i nseri te da proc. Curriculum | Assenze |
Registrazione / Modifca
Il programma trasferi rà, per ci ascun alunno e con suddi vi si one mensi le :

-

Il numero di  gi orni  di  assenza
Il numero di  ri tardi 
Il numero di  usci te antci pate

Procedure Step by Step:
1) Avvi are i l programma Argo Ii di  Alunni , e si  lanci a la funzi one di  scarico dati da Sidi (trami te i l menù
Anagrafe)
2) Veri fcare la sincronizzazione della struttura scolastca (Classi  e Iedi )
3) Veri fcare i l corretto alli neamento delle tabelle dei  Comuni e degli  Stati con le relatve tabelle Ii di .
4) Accedete alla procedura Anagrafe | Sincronizzazione | Anagrafe Alunni: gli alunni dovranno avere il
codice SIDI; non è ri levante che si ano perfettamente alli neat i  dat anagrafci . li  alunni  senza codi ce
IIDI saranno segnalat nel report errori  fnali , ma i l flusso sarà prodotto ugualmente (senza di  loro).
Produzione del fusso
1) Avvi are la procedura Esporta | Ri levazi one Esi t i nali . Confermare llanno scolastco
2) Icegli ere la sede da i nvi are

Il si stema avvi a un controllo approfondi to sui  dat da esportare, per la scuola selezi onata.

Errori bloccanti che non consentono la produzione del flusso:
Alcuni  alunni  non hanno esi to allo Icrutni o i nale. - Veri fcate gli  alunni  senza esi to e i nseri telo.

Argo Software S.r.l. Zona Industriale III Fase - 97100 Ragusa Tel. 0932/666412 (15 linee)
Fax 667551 - Amm. 667550 - e-mail: info@argosoft.it - http://www.argosoft.it

Le Guide Sintetiche
CASO B: CI SONO SOLO ANOMALIE - NON BLOCCANTI

Ie vengono ri levat errori  non bloccant, i l programma consente di  stampare/vi si onare le anomali e,
producendo un fle in formato pdf; Il programma, successi vamente, produce anche anche i l flusso 00EE.
Alcuni  alunni  non hanno i l codi ce IIDI.
Ie necessari o, accedete alla procedura Anagrafe | Sincronizzazione | Anagrafe Alunni.
Caso C: NON CI SONO ANOMALIE – PRODUZIONE DEL FILE

Vi ene prodotto i l flusso di rettamente; si  tratta di  un fle, i n formato .ZIP con la seguente si ntassi :
ESITI_PRIMARIA_+[codice meccanografico]+_+[timestamp].zip

Ad. es: ESITI_PRIMARIA_AGEE85201N_201806251612.zip
Il fle ZIP contene a sua volta 3 fle e non si deve modiicare né a livello di nome né a livello di
contenuti.

Invio del fusso al SIDI

1)

2)

3)
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4) Veri fcare che i n corri spondenza del flusso i nvi ato compai a

In caso di  segnalazi one di  errore (i ndi catore rosso), vi  preghi amo di  contattare i l nostro servizio
assistenza, i nformando lloperatore sul report di  errori  forni to da IIDI.
NOTA BENE:
In ogni  caso Non spedi te un altro flusso pri ma di  avere i l ri scontro defni tvo sul pri mo.
Cordi ali  Ialut
Argo Ioftware
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