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Ai Direttori delle Istituzioni Formative CFP 

di Brescia e Provincia 

Al personale amministrativo referente 

          LORO SEDI 

Al sito WEB 

 

Oggetto: comunicazione esiti finali studenti a.s. 2021/2022 e aggiornamento Frequentanti, 

Trasferiti, Interruzione di frequenza 

Con riferimento all’Accordo di Rete del 23 dicembre 2021 “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 relativi ai FAT e agli ESITI degli scrutini. 

Ogni Istituzione Formativa dovrà accedere al OneDrive del Polo Provinciale per l’Orientamento, 

attraverso un link inviato tramite posta elettronica e aggiornare il file excel già caricato nella propria 

cartella (nominata con il nome dell’Istituzione Formativa) attraverso la Password che sarà 

comunicata contestualmente al link. 

L’aggiornamento del file dovrà avvenire entro mercoledì 27 luglio 2022 con le seguenti modalità: 

 

1) l’aggiornamento a giugno dell’anagrafe studentesca dei corsi attivati nelle diverse sedi 

(Frequentanti, Trasferiti, Abbandoni), aggiornando il modulo precompilato già caricato nella 

cartella condivisa con ciascuna istituzione formativa. 

In particolare, si chiede di: 

a) inserire i dati degli eventuali nuovi iscritti seguendo le richieste dell’intestazione di 

colonna del modulo e facendo riferimento al modello fornito dai dati già inseriti; 

b) aggiornare con particolare attenzione i campi relativi allo “stato” di ciascun alunno 

(colonne Y, Z, AA, AB), consultando ove necessario, le allegate istruzioni. 

 

2) gli esiti conclusivi degli studenti di tutte le classi, selezionando dal menù a tendina la voce 

pertinente, senza aggiungerne altre: 

a. AMMESSO/A 

b. NON AMMESSO/A 

c. QUALIFICATO/A 

d. NON QUALIFICATO/A  

e. DIPLOMATO/A 
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f. NON DIPLOMATO/A 

Si prega di NON modificare il tracciato, di NON aggiungere/eliminare colonne. 

Nella cartella condivisa oltre al file excel sono caricati altri 2 file pdf: l’allegato tecnico con le 

istruzioni nel dettaglio e le istruzioni specifiche per i CFP. 

Si ricorda che tutte le Note, Avvisi e Comunicazioni e materiali inviati dal Polo Provinciale per 

l’Orientamento sono pubblicati nella pagina dedicata all’interno del sito dell’I.I.S. “Tartaglia-

Olivieri”: https://www.tartaglia-olivieri.edu.it/home/polo-provinciale-per-lorientamento/ 

 

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

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Laura Bonomini 

 

 

 

 

 

 

 

 
LB/ef 

Referente orientamento: dott.ssa Elena Federici 

Tel.: 030305892 
e-Mail: polo.provinciale.orientamento@tartaglia-olivieri.eu 
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