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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di primo grado Statali,
Paritari e C.P.I.A (in elenchi allegati)
Al Dirigente Scolastico
ISISS Palladio - Treviso
Alla Dr.ssa Milanese Tiziana
Città dei Mestieri – Provincia Treviso
Al Referente Regionale ARS
USR Veneto- Venezia

OGGETTO:. Incontri di Formazione e aggiornamento, rivolti al personale di segreteria delle Scuole
Secondarie di Primo grado e dei C.P.I.A, sulle operazioni riguardanti l’Anagrafe
Regionale degli Studenti - A.S. 2018/19.

Con riferimento alla nota congiunta USR Veneto / Veneto Lavoro del 21.12.2018, si informano le
SS.LL. che l’Ufficio Interventi Educativi organizza, sulla base delle richieste formative pervenute al
Referente ARS provinciale, a seguito della nota inviata dallo stesso via mail in data 04.2.2019, degli
incontri di aggiornamento per il personale di segreteria delle Scuole Statali e Paritarie di I grado e dei
C.P.I.A. sulle scadenze delle operazioni riguardanti l’Anagrafe Regionale degli Studenti (ARS) sul portale
di Veneto Lavoro, fissate quest’anno al 02 marzo 2019.
Le tematiche trattate riguarderanno in particolare:
- comunicazioni in ARS relative alle iscrizioni degli alunni di terza media alle scuole Secondarie di Secondo
Grado o ai C.F.P., con specificazione di indirizzo o qualifica richiesti, e del consiglio orientativo del Consiglio di
Classe;
- aggiornamento procedure acquisizione/visualizzazione dati sul Portale ARS.
Gli incontri, coordinati dal Referente provinciale UAT, Prof. Benedetto Lima, sarà rivolto agli
Assistenti Amministrativi che nelle scuole si occupano di Anagrafe Regionale degli Studenti, e avrà come
relatore la dr.ssa Tiziana Milanese della “Citta dei Mestieri” di Treviso. Durante la sessione sarà
anche possibile, anche a scopo esercitativo, operare direttamente sul Portale, per cui si richiede al personale
di partecipare alla riunione portando i relativi elenchi delle classi terze della propria scuola in una memoria
USB.
Le riunioni si terranno il giorno 26 febbraio 2019, presso una delle sale informatiche dell’I.S.
Palladio di Treviso, Via Tronconi, in due turni il primo con orario dalle ore 9.30 alle ore 11.15 ed il
secondo con orario dalle ore 11.30 alle ore 13.15.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Barbara Sardella
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