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Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici  

delle Scuole secondarie di II grado statali e 

paritarie  

Ai Direttori SGA 

Agli Assistenti Amministrativi incaricati 

LORO SEDI 

Al sito WEB 

Oggetto: comunicazione esiti finali studenti a.s. 2020/2021 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 

procedere alla consueta trasmissione dei dati sottoelencati: 

1. Aggiornamento dei dati relativi a Frequentanti/ Trasferiti/ Interruzioni di frequenza  

a. verificare che gli alunni presenti nelle classi in SIDI corrispondano a quelli presenti 

nelle classi del gestionale in uso; 

b. aggiornare i dati ove necessario; 

c. esportare da SIDI il file 

EsportazioneDati_FAT_CodiceMeccanograficoIndirizzo_2020 nelle modalità 

consuete:  

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 (scrollare la pagina 

fino in fondo per ottenere l’export in formato “csv”; NON nel formato “pdf”). 

 

2. Esiti degli scrutini analitici per studente 

Istituti che utilizzano software locale 

certificato 

SOLO Istituti che inseriscono manualmente i 

dati in SIDI 

Inviare i flussi pacchetti generati dal 

software locale certificato; nome della cartella 

zippata:  

SCRUTINI_FINALI_CodiceMeccanografi

coIndirizzo_2020DataOra. 

 entrare in “cruscotto scrutini”,  

 selezionare ogni singola classe,  

 fare click sull’icona della stampante e 

generare il file csv/Excel così nominato: 

riepilogoValutazioneScrutiniFinali_ 

CodiceMeccanograficoIndirizzo _2020 (un 

file per ogni classe, con i nominativi di tutti 

gli studenti). 
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NON modificare in alcun modo il nome del 

file scaricato (es. aggiungendo Classe/Sezione). 

NON INVIARE IL FILE CON I DATI DI 

SINTESI  

 

3. Esiti degli Esami di Stato 

Inserire a Sidi i dati di Commissione Web e prenotare la cartella zippata seguendo la procedura: 

Esami di Stato → Esiti Esami di Stato → Esportazione Dati → fare clic sul tasto Prenota  

La cartella zippata, una per commissione, sarà disponibile in Download a conclusione della 

elaborazione. 

Nome della cartella: 

CodiceMeccanograficoIndirizzoCodiceCommissione2020ESCASIDIxxxxxxx  

Es.: BSTDXXXXXX BSITCAXXX2020ESCASIDIxxxxxxxxxx (la cartella contiene 10 file in 

formato .txt). 

I dati dovranno essere trasmessi entro sabato 10 luglio 2021 al seguente indirizzo di posta 

elettronica dati@scuole.provincia.brescia.it 

4. Esiti finali degli studenti dei percorsi IeFP (solo per le scuole che presentano tali 

percorsi nella loro offerta formativa) 

Per questo adempimento si invita il personale incaricato ad aggiungere al file di aggiornamento 

Frequentanti/Abbandoni/Trasferiti esportato da SIDI in CSV un campo per gli esiti, inserendo per 

ciascun allievo la voce corrispondente tra quelle di seguito indicate:  

• AMMESSO/A; NON AMMESSO/A;  

• QUALIFICATO/A; NON QUALIFICATO/A;  

• DIPLOMATO/A; NON DIPLOMATO/A. 

Si prega di utilizzare SOLO queste opzioni. 

La scadenza per questo invio all’indirizzo di posta elettronica dati@scuole.provincia.brescia.it è 

martedì 27 luglio 2021.  

Si prega di inserire nell’oggetto dell’invio il codice meccanografico o la denominazione 

dell’istituto principale. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Laura Bonomini 

LB/ef 

Referente orientamento: prof.ssa Elena Federici 

Tel.: 030305892 

e-Mail: polo.provinciale.orientamento@tartaglia-olivieri.eu 
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