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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
delle Scuole secondarie di I e II grado statali
e paritarie di Brescia e Provincia
Ai Direttori SGA
Agli Assistenti Amministrativi
referenti incaricati
LORO SEDI
Al sito WEB

Oggetto: comunicazione esiti finali studenti a.s. 2019/2020 e aggiornamento Frequentanti,
Trasferiti, Interruzione di frequenza
Con riferimento al Protocollo d’intesa 24 settembre 2018 “Progetto per il monitoraggio del successo
scolastico e formativo, della dispersione e dei flussi delle iscrizioni” si chiede di trasmettere
all’indirizzo dati@scuole.provincia.brescia.it:
1. aggiornamento Frequentanti/ Trasferiti/ Interruzioni di frequenza da SIDI procedendo
nel consueto modo:
Alunni → Gestione Alunni (procedere alle opportune selezioni guidate) dal menù a sinistra:
Anagrafe Nazionale Studenti → Esportazione dati → “Frequentanti/ Trasferiti/ Interruzioni
di frequenza quindi: Ricerca → Esporta (scorrere la pagina fino in fondo per ottenere
l’export in formato “csv”; NON nel formato “pdf”);
2. esiti scrutini analitici per studente:
alle scuole che operano con software locale si chiede di trasmettere all’indirizzo indicato il
flusso generato dal SW e precedentemente trasmesso all’Anagrafe Nazionale Studenti
(circolare MIUR prot. n. 1348 del 9 giugno 2020);
le scuole che non operano tramite software locale e procedono inserendo direttamente in
SIDI gli esiti e le assenze di ogni singolo studente invieranno l’esportazione in formato csv di
quanto inserito:
entrare in “cruscotto scrutini”, selezionare ogni singola classe, cliccare sull’icona della
stampante e generare il file csv “riepilogoValutazioneScrutiniFinali_codice meccanografico
plesso_2019”. Si prega di inviare i file generati da SIDI senza alcun intervento per
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modificarne l’estensione e/o il nome (ad: esempio per identificare la classe; una qualsiasi
modifica rende inutilizzabile dal sistema il file)
3. esiti Esami di Stato secondaria di I grado:
le scuole che operano con sw locale trasmetteranno i flussi generati dal gestionale e trasmessi
all’Anagrafe Nazionale Studenti (circolare MIUR prot. n. 1348 del 9 giugno 2020);
le scuole che non operano tramite software locale invieranno l’esportazione in formato csv da
SIDI di quanto inserito; il nome del file esportato è il seguente: ElencoAlunniInterni_codice
meccanografico plesso_2019
NON INVIARE IL FILE DI SINTESI esportato dal cruscotto.
4. esiti Esami di Stato secondaria di II grado:
Percorso per l’esportazione da SIDI:
· Alunni → Gestione alunni→ Scelta della scuola diurno e serale → Nel Menù a sinistra in alto aprire
la tendina scegliere Esami di Stato→ Esiti esami di Stato→ Scegliere la Commissione (tendina) → In
fondo alla pagina esportare il file in csv.
Anche in questo caso si prega di inviare i file generati da SIDI senza alcun intervento per

modificarne l’estensione e/o il nome.
La scadenza per la trasmissione dei dati richiesti è venerdì 10 luglio 2020.
Nell’oggetto dell’invio inserire il codice meccanografico o la denominazione dell’istituto
principale.
In caso di necessità scrivere a daria.giunti@hotmail.com o telefonare al n. 3392335372.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

il Dirigente
Giuseppe Bonelli
GB/dg
prof.ssa Daria Giunti
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV- AT di Brescia; Tel.: 0302012285;
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