
USR Veneto - Direzione Generale – tel. 041 272 3111   

Posta elettronica: direzione-veneto@istruzione.it 
 

Regione del Veneto – Direzione Lavoro - tel.  041 279 5682 

Posta elettronica: lavoro@regione.veneto.it 

1 

 
 

 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

Direzione Generale 

Via Forte Marghera, 191  

30173 Venezia Mestre 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MIURAOODRVE 

Prot. n.  Prot. (RV) n. …  

Venezia, …  Venezia, …  

 

 

Agli Istituti Scolastici del Veneto 

Alle Scuole di Formazione Professionale (SFP) del Veneto 

E, p.c. 

Al Dirigente dell’USRV – Ufficio II 

Ai Dirigenti UST del Veneto  

Al Direttore di Veneto Lavoro  

Ai Referenti territoriali di Veneto Lavoro 

Via email 

 

 

OGGETTO: scadenze Anagrafe Regionale degli Studenti per l’anno 2021 

 

 

Con la presente nota si comunicano alle SS.LL. le scadenze sotto elencate, relative all’Anagrafe in oggetto. 

Le azioni indicate permettono ai Referenti territoriali di Veneto Lavoro di intervenire tempestivamente per il rientro degli 

allievi che risultano in situazione di abbandono. Nell’a.s. 2019-20 l’Anagrafe Regionale degli Studenti ha registrato 

4.229 segnalazioni relative a studenti in situazione di abbandono concreto o potenziale che sono state trasmesse ai Servizi 

per l’Impiego al fine di supportare gli allievi e le loro famiglie nel ritorno verso i percorsi stabiliti dalla legge per 

l’assolvimento del Diritto – Dovere all’Istruzione e alla Formazione. Perché questo sia possibile il sistema, dovendo 

contenere i dati di tutti gli allievi sottoposti al Diritto Dovere all’Istruzione e alla Formazione, deve essere aggiornato 

entro le scadenze indicate e ogni volta che un allievo risulti non frequentare più l’istituto scolastico o la scuola di 

formazione professionale. 

A febbraio/marzo, in occasione delle scadenze delle iscrizioni, e a ottobre, in occasione delle conferme di 

inizio anno, si organizzeranno incontri territoriali di formazione sull’utilizzo di ARS. 

 

Giunta Regionale 
Direzione Lavoro 

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 

30121 VENEZIA 
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Scadenze operazioni per l’Anagrafe Regionale degli Studenti del Veneto 

Termine ultimo Operazione da svolgere 

20 marzo 2021 

Le scuole secondarie di primo grado comunicano le iscrizioni degli alunni di classe terza 

alle scuole secondarie di secondo grado e alle scuole di formazione professionale accreditate 

specificando indirizzo o qualifica scelti. 

Le scuole secondarie di primo grado comunicano anche il consiglio orientativo dato agli 

allevi di classe terza. 

Le suddette scuole, inoltre, comunicano al sistema i nominativi degli studenti che non 

esprimono alcuna scelta (il sistema provvederà a segnalarli al CpI di competenza). 

Anche i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) devono rispettare l’obbligo 

di comunicazione limitatamente agli studenti in Diritto Dovere di Istruzione e Formazione. 

Nel caso in cui non vi sia alcun soggetto da comunicare, essi utilizzano la causale “nessun 

soggetto”. 

9 luglio 2021 

 

Le scuole secondarie di primo grado e i CPIA comunicano gli alunni che hanno concluso 

l’anno scolastico con esito negativo. 

 

Le scuole secondarie di secondo grado comunicano gli alunni che hanno concluso gli anni 

dal I al IV con esito negativo. 

 

Le Scuole di Formazione Professionale (SFP) comunicano gli alunni che hanno concluso 

gli anni dal I al III con esito negativo. 

 

L’obbligo di comunicazione va rispettato anche nel caso in cui non vi sia alcun soggetto con 

esito negativo utilizzando la comunicazione “nessun soggetto da comunicare”. 

Solo gli istituti professionali che hanno attivato corsi di Istruzione e Formazione 

Professionale triennali di tipo sussidiario nell’anno corrente comunicano gli esiti degli allievi 

che hanno frequentato tali corsi utilizzando la comunicazione “295_A39 conclusione IPS”. 

. 

7 settembre 2021 

Gli istituti professionali che intendano proporre corsi di Istruzione e Formazione 

Professionale triennali comunicheranno, con la comunicazione di iscrizione 100_A39 gli 

allievi che frequenteranno le classi 1e di tali corsi. Questa comunicazione ha lo scopo di 

rendere possibile l’utilizzo dei dati per la gestione - attraverso il sistema monitoraggio allievi 

Web A39 - dei percorsi triennali che saranno approvati come offerta sussidiaria degli Istituti 

Professionali. 

Non deve essere effettuata alcuna comunicazione da parte degli Istituti Professionali che non 

intendono attivare o non hanno attivi detti corsi triennali. 

22 settembre 2021 

Le scuole secondarie di secondo grado comunicano: 

 

- gli alunni che non hanno superato l’esame di stato nell’anno scolastico appena concluso 

- gli ulteriori esiti negativi 

(coloro che non abbiano “saldato i debiti formativi”) 

  

L’obbligo di comunicazione va rispettato anche nel caso in cui non vi sia alcun soggetto con 

esito negativo, utilizzando la comunicazione “nessun soggetto da comunicare”. 
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Termine ultimo Operazione da svolgere 

27 ottobre 2021 

Le scuole secondarie di primo grado comunicano al sistema i dati di tutti i frequentanti le 

loro classi. 

Le scuole secondarie di secondo grado e le scuole di formazione professionale confermano 

i dati relativi ai frequentanti. 

Gli istituti professionali che hanno attivato corsi di Istruzione e Formazione Professionale 

triennali di tipo sussidiario comunicano gli allievi frequentanti di tutte le classi ad eccezione 

di quelli già inseriti a settembre per le classi prime. 

 

L’obbligo di comunicazione va rispettato anche nel caso in cui non vi sia alcun soggetto da 

comunicare (ad esempio corsi serali o SFP che non attivano il primo anno di corso) 

utilizzando la comunicazione “nessun soggetto da comunicare”. 

 

Nel caso di mancato aggiornamento dei dati, si ricorda che, nei tempi immediatamente seguenti alle scadenze, 

il sistema attiva i seguenti, necessari, automatismi: 

a. in assenza di comunicazione di esito negativo: 

o considera diplomati gli studenti del 5° anno di corso; 

b. in assenza di conferma da parte delle scuole secondarie di secondo grado o da parte dei SFP: 

o gli studenti vengono attribuiti d’ufficio alla stessa scuola o SFP. 

Nel sottolineare pertanto l’importanza di compiere le operazioni sopra descritte, si suggerisce alle scuole di 

attivarsi con un certo anticipo rispetto alle scadenze ultime, in modo da consentire più ampi margini per eventuali 

interventi di supporto. In caso di necessità sono disponibili il servizio di assistenza telefonica del Contact Center di Veneto 

Lavoro al numero verde 800 351 601 e il forum di assistenza cui si accede dalla pagina d’accesso di ARS. 

Appare evidente che il contrasto alla dispersione scolastica dipende dal buon funzionamento dell’Anagrafe 

grazie alla qualità dei dati disponibili e quindi dall’attento, scrupoloso e tempestivo intervento di tutti i soggetti coinvolti. 

Il sistema non solo permette agli operatori dei Centri per l’Impiego di effettuare gli interventi diretti rivolti 

agli studenti a rischio e alle rispettive famiglie, ma consente anche alle scuole di esaminare l’efficacia delle azioni 

preventive di orientamento effettuate, affinché possano eventualmente apportare dei miglioramenti. Nella sezione 

“Report”, infatti, ARS rende disponibile per le scuole secondarie di primo grado, il raffronto tra consiglio orientativo, 

iscrizione effettiva e successo scolastico a conclusione del primo anno di scuola superiore di ciascun proprio allievo uscito 

dalla classe terza l’anno precedente. 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare per la preziosa collaborazione. 

 

 

 

  

Firmato 

Il Direttore Generale 

Firmato 

Il Direttore 

Carmela Palumbo  Alessandro Agostinetti 
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