Allegato a)

Indicazioni operative
Il processo di trasmissione dei dati all’Anagrafe Regionale degli Studenti1 (ARS) segue una delle seguenti
modalità in base alla applicazione utilizzata dalla scuola:
1. Pacchetti applicativi certificati FREQ2 (formato SIIS):
ARGO, AXIOS, INFOSCHOOL, DATASCHOOL, IPROSER, MASTERTRAINING, MIDA, LA NUOVA
DIDATTICA, TRISKEL
Si tratta di pacchetti già predisposti all’esportazione in formato FREQ2, pertanto le scuole che ne
sono dotate devono:
o inserire in locale (cioè sul proprio computer) i dati delle frequenze 2010/2011;
o salvare localmente il file standard .ZIP rappresentante il flusso in formato FREQ2;
o inviare il flusso al sistema ARS accedendo con le proprie credenziali e utilizzando la
funzionalità “Trasmissione flussi FREQ2”. Al termine della procedura il sistema presenterà
un report degli errori rilevati in fase di importazione;
o integrare le informazioni mancanti direttamente nel sistema ARS con la funzione
“Anagrafiche alunni”;
o configurare le classi impostando - solo per le classi prime interessate dalla riforma - gli
indirizzi di studio (indirizzo e articolazione) proposti dal sistema.

2. Software SISSI
Le scuole che dispongono del software SISSI devono seguire la procedura sotto indicata:
o inserire in locale (cioè sul proprio computer) i dati delle frequenze 2010/2011;
Il software SISSI archivia il file standard .ZIP, rappresentante il flusso in formato
FREQ2, nella cartella C:\OpenSISSI\Documenti ad ogni invio al SIDI. Pertanto la
scuola deve recuperare l’ultima estrazione direttamente da tale cartella.
o inviare il flusso al sistema ARS accedendo con le proprie credenziali e utilizzando la
funzionalità di “Trasmissione flussi”. Al termine della procedura il sistema presenterà un
report degli errori rilevati in fase di importazione;
o integrare le informazioni mancanti direttamente nel sistema ARS con la funzione “Accesso
alle anagrafiche”;
o configurare le classi impostando - solo per le classi prime interessate dalla riforma - gli
indirizzi di studio (indirizzo e articolazione) proposti dal sistema.

3. Scuole che utilizzano pacchetti applicativi di fornitori non certificati
Le scuole che non dispongono di software certificati devono seguire la procedura sotto indicata:
o inserire in locale (cioè sul proprio computer) i dati delle frequenze 2010/2011;
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È possibile accedere all’Anagrafe dal portale http://www.istruzione.regione.lombardia.it seguendo il percorso
“Istruzione e Formazione”  “Anagrafe Regionale degli Studenti” e cliccando sulla voce “Accedi all’Anagrafe
Regionale degli Studenti”

o salvare localmente il file standard .txt rappresentante il flusso in formato FREQ1;
o inviare il flusso al sistema ARS accedendo con le proprie credenziali e utilizzando la
funzionalità “Trasmissione flussi”. Al termine della procedura il sistema presenterà un
report degli errori rilevati in fase di importazione;
o integrare le informazioni mancanti direttamente nel sistema ARS con la funzione
“Anagrafiche alunni”;
o configurare le classi impostando - solo per le classi prime interessate dalla riforma - gli
indirizzi di studio (indirizzo e articolazione) proposti dal sistema.

4. Scuole che NON utilizzano pacchetti applicativi
Le scuole che NON dispongono di pacchetti applicativi dovranno inserire manualmente gli alunni
nel sistema ARS sfruttando la funzione “Accesso alle anagrafiche”.

Nomenclatura file . ZIP rappresentante il flusso in formato FREQ2
Il nome del file .ZIP è standardizzato e si compone come indicato di seguito:
Campo

Lunghezza

Esempio

codice meccanografico
codice prenotazione||codice scuola locale
anno scolastico
identificativo flusso
identificativo pacchetto di segreteria del fornitore
versione del flusso certificata
timestamp creazione file (unico per tutti i file)

10
9
4
4
4
8
12

TETF02000Q
999920001
2008
00AS
AAAA
20091007
200910211545

Ad esempio: TETF02000Q999920001200800ASAAAA20091007200910211545.zip
Anagrafe Studenti - procedura recupero credenziali
La procedura di recupero credenziali è descritta nella sezione dedicata all’Anagrafe Regionale degli Studenti
presente sul portale della DG Istruzione, Formazione e Lavoro (www.istruzione.regione.lombardia.it)
Seguendo il percorso “Istruzione e Formazione”  “Anagrafe Regionale degli Studenti” e cliccando sulla
voce “Anagrafe Studenti - procedura recupero credenziali” sarà visualizzato il manuale che illustra la
procedura guidata.

Per ulteriori informazioni o criticità è possibile contattare
Mail: anagrafestudenti@regione.lombardia.it

Specifiche FREQ1

