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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
statali 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche 
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: Attività di rilevazione a conclusione dell’Anno Scolastico 2012/2013 

La conclusione delle attività didattiche implica una serie di adempimenti da parte delle 
istituzioni scolastiche soprattutto per quanto riguarda gli esiti del profitto degli alunni e la 
valutazione al termine degli esami di Stato nei due livelli scolastici interessati. 

A tal fine, anche quest’anno, si ritiene utile fornire il quadro riassuntivo delle attività di 
rilevazione, con la relativa cadenza temporale. 

Le attività oggetto di rilevazione riguardano, come noto: 

- gli esiti degli scrutini finali del primo e del secondo ciclo di istruzione; 

- gli esiti degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione. 

Preliminarmente, le istituzioni scolastiche avranno cura di verificare la correttezza dei dati 
presenti in Anagrafe Alunni: in caso di errori od omissioni dei dati anagrafici degli alunni devono 
essere effettuate le opportune variazioni e/o integrazioni, operando direttamente nell’area 
“Gestione Alunni” del SIDI ovvero tramite la funzione di sincronizzazione presente nei sistemi locali 
(funzione che consente l’”allineamento” delle informazioni anagrafiche di base). 
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Di seguito si riporta il prospetto contenente l’indicazione delle varie attività da eseguire.  
 

 

Funzi
one 

Grado 
scuola Operazione SIDI 

Modalità di 
comunicazi

one 
Periodo 

R
ile

va
zi

on
e 

sc
ru

tin
i a

na
lit

ic
i 

Scuole 
primarie 

Comunicazione dell’ammissione 
all’anno scolastico successivo Inserimento 

diretto Sidi Dal 10 giugno al 29 luglio 

Scuole 
secondarie di 
primo grado 

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

Inserimento 
diretto 
Sidi/Flussi 
pacchetti 

Dal 11 giugno al 6 luglio 

Sc
uo

la
 s

ec
on

da
ria

 d
i s

ec
on

do
 g

ra
do

 

I, II e III 

anno 

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

Inserimento 
diretto 
Sidi/Flussi 
pacchetti 

Dal 11 giugno al 6 luglio 

IV 

anno 

Comunicazione degli esiti 
finali senza dettaglio delle 
discipline 

Inserimento 
diretto 
Sidi/Flussi 
pacchetti 

Dal 11 giugno al 6 luglio 

I, II, III e 
IV anno 

 

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

Inserimento 
diretto 
Sidi/Flussi 
pacchetti 

Dal 26 agosto al 7 
settembre 

R
ile

va
zi

on
e 

sc
ru

tin
i s

in
te

tic
i 

secondarie di 
secondo 

grado 

Comunicazione dei dati relativi allo 
scrutinio finale per codice scuola  

(solo relativamente all’esito finale) 

Inserimento 
diretto Sidi Dal 5 giugno al 15 giugno 

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

Inserimento 
diretto Sidi 

Dal 26 agosto al 7 
settembre 

E
sa

m
i d

i S
ta

to
 

Pr
im

o 
gr

ad
o Comunicazione degli alunni ammessi 

e  non ammessi all’esame e dei 
risultati delle prove d’Esame 

Inserimento 
diretto Sidi Dal 17 giugno al 13 luglio 

Se
co

nd
o 

gr
ad

o 

Comunicazione del credito scolastico 
(III, IV e V) e degli studenti ammessi e 
non ammessi all’Esame  

Inserimento 
diretto 
Sidi/Flussi 
pacchetti 

Vedi nota prot. n. 1134 del 
14 maggio 2013 

Comunicazione dei punteggi in ogni 
singola prova d’esame per ciascun 
candidato 

Inserimento 
diretto 
Sidi/Commis
sione 
web/Flussi 
pacchetti 

Dal 1° luglio al 18 Luglio 
 
(termine improrogabile 
collegato alla pubblicazione 
della graduatoria nazionale per 
l’ingresso ai corsi universitari a 
numero programmato) 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/007e160d-1fcb-4c3e-97c2-99b8d24a0f8e/prot1134_13.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/007e160d-1fcb-4c3e-97c2-99b8d24a0f8e/prot1134_13.pdf
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Di seguito si forniscono indicazioni generali sulle singole procedure, facendo presente che 
per ogni rilevazione sono rese disponibili, nell’area Procedimenti amministrativi del portale SIDI,  le 
guide operative a supporto dell’attività. 

Rilevazione esiti scrutini analitici per studente - Scuole primarie, secondarie di I e II grado 
La trasmissione dell’esito dello scrutinio finale avviene secondo le seguenti modalità: 

- Scuola primaria 

Per singolo studente deve essere comunicata l’informazione di “ammesso” o “non ammesso” 
all’anno successivo. 

Le funzioni sono disponibili dal 10 giugno al 29 luglio nell’area “Gestione Alunni” del portale 
SIDI. L’inserimento viene effettuato direttamente sul SIDI senza possibilità di invio di flussi dai 
pacchetti locali. 

- scuola secondaria di primo grado 
Per ogni singolo studente devono essere inserite la votazione per ciascuna disciplina. 

Le funzioni sono disponibili dall’11 giugno al 6 luglio, nell’area “Alunni – Gestione alunni - 
Scrutini finali analitici”. 

È possibile l’inserimento diretto nel SIDI. Da quest’anno, le materie di valutazione vengono 
già proposte dal sistema con riferimento all’indirizzo seguito dallo studente.  

In alternativa è disponibile la funzione per l’invio di un flusso dai pacchetti locali. 

- Scuole secondarie di secondo grado 

Per ogni singolo studente delle classi prime, seconde e terze, già interessate dalla riforma 
degli ordinamenti, devono essere inserite le votazioni per disciplina. 

Le funzioni per l’inserimento delle votazioni e ore di assenza per disciplina per singolo 
studente sono disponibili dall’11 giugno al 6 luglio, nell’area “Alunni – Gestione alunni - Scrutini 
finali analitici – Gestione Valutazioni per materia”.  

È possibile l’inserimento diretto al SIDI oppure tramite invio di flusso dai pacchetti locali. 

Per la classe quarta, non ancora interessata dalla riforma ordinamentale, i corsi serali ed i 
percorsi IeFP deve essere comunicata, per studente, solo l’informazione “ammesso”, “non 
ammesso” all’anno successivo o “giudizio sospeso”. 

Le funzioni per la comunicazione dell’esito finale (ammesso/non ammesso/giudizio sospeso) 
sono disponibili dall’11 giugno al 6 luglio nell’area “Alunni – Gestione alunni - Scrutini finali analitici 
– Gestione Esiti” del portale SIDI.  

L’inserimento viene effettuato direttamente sul SIDI oppure tramite l’invio di un flusso dai 
pacchetti locali. 

Le funzioni saranno riaperte successivamente, dal 26 agosto al 7 settembre (seguirà 
apposita nota), per la comunicazione dell’esito dei giudizi sospesi. 

Rilevazione esiti scrutini per scuola – Scuole secondarie di secondo grado 
La rilevazione sintetica per scuola, quest’anno rivolta solo alla scuola secondaria di 

secondo grado, viene mantenuta, solamente con alcune limitate informazioni, anche per il 
corrente anno scolastico nell’area SIDI “Rilevazioni sulle scuole”. 
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Esami di Stato Scuole secondarie di primo grado statali e paritarie 
La procedura prevede la comunicazione puntuale, per singolo studente, delle valutazioni 

riportate nelle prove d’esame, unitamente al giudizio di idoneità. 

La funzione per la trasmissione dei dati è attivata dal 17 giugno al 13 luglio p.v. 

I dati devono essere comunicati accedendo all’area SIDI “Alunni – Gestione alunni” dove è 
attivata la funzione “Esami di Stato I Ciclo”. 

La rilevazione “Esami di Stato I ciclo (ESPC)” riguarda: 

- la comunicazione degli studenti ammessi e non ammessi all’Esame 

A partire dalle informazioni presenti in Anagrafe Alunni, viene prospettato l’elenco degli alunni 
frequentanti il terzo anno: per ciascuno di essi deve essere indicato l’esito dello scrutinio 
(ammesso o non ammesso all’esame).  

Devono, inoltre, essere inseriti (Area “Ammissione agli esami” – “Candidati esterni”) i dati 
anagrafici relativi agli eventuali candidati esterni. 

- La 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 (ammissione, prove scritte, prova 
nazionale Invalsi, colloquio e l’eventuale lode). 

Le segreterie scolastiche, per la prima volta, inseriscono anche il “Consiglio orientativo”, 
relativo alla scelta del proseguimento degli studi espresso dal Consiglio di Classe per ogni singolo 
alunno, selezionando dal menu presente nell’area “Esami di Stato I ciclo” la voce corrispondente. 

Per facilitare la raccolta dei dati utili alla seconda fase è possibile stampare (in formato pdf) o 
salvare (in formato xls) l’elenco dei candidati ammessi, in modo da consentire alle Commissioni di 
annotare i risultati delle prove durante lo svolgimento degli esami. 

Inoltre, al termine  delle attività di rilevazione e per favorire l’attività di monitoraggio dei dati 
trasmessi, le scuole possono nuovamente salvare e stampare l’elenco completo di tutti i candidati, 
interni ed esterni, comprensivo delle valutazioni conseguite. 

Esami di Stato Scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie. 
La rilevazione Esiti Esami di Stato è stata già oggetto di indicazioni operative, fornite con  

nota prot. n. 1134 del 14 maggio 2013. 

Nel caso in cui venga utilizzato l’applicativo “Commissione web” i dati vengono acquisiti nel 
SIDI in via automatica. 

*** 

Si ricorda che, all’avvio di ogni rilevazione, viene resa disponibile la relativa guida operativa 
nell’area SIDI “Procedimenti amministrativi”. 

Per eventuali chiarimenti può essere contattato il Servizio di Statistica e in caso di problemi 
tecnici dell'applicazione è disponibile il numero verde curato dal gestore del sistema informativo 
800903080. 

 

Il Direttore Generale 
Maria Letizia Melina 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/007e160d-1fcb-4c3e-97c2-99b8d24a0f8e/prot1134_13.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9b5e966c-267c-4331-b58a-d508f8695913/Elenco_1_REFERENTI_RILEVAZIONE.pdf
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