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Ai Dirigenti delle scuole sede di Esami di Stato

Nota prot. n. 2328 del 16 giugno 2006
Oggetto: Rilevazione degli Esiti degli esami di Stato Scuole statali e paritarie.
Anche quest'anno il Ministero dell'Istruzione condurrà un'unica rilevazione sugli
esiti degli esami di Stato. La procedura si svolgerà via WEB a partire dal 28 giugno
p.v. e prevede che siano le stesse scuole, sedi di esami di Stato, a trasmettere i dati
in oggetto.
Gli istituti statali e paritari, cui fanno capo più tipologie di scuole, dovranno
comunicare i dati distintamente per ciascun tipo di scuola.
Diversamente dalla scorsa rilevazione, quest'anno è previsto che gli esiti dei
Corsi Serali siano trasmessi separatamente da quelli dei diurni.
Nell'applicazione WEB che sarà rilasciata sono presenti le indicazioni operative
da seguire in presenza di corsi serali.
Per accedere all'area per la trasmissione dei risultati degli Esami di Stato, è
necessario che la scuola sia in possesso di un CODICE UTENTE e una PASSWORD di
riconoscimento. A tal proposito si ricorda che le scuole potranno utilizzare i codici di
accesso già ricevuti per altre rilevazioni via WEB della Direzione Generale Studi e
Programmazione comunicati in quell'occasione.
Nel caso le scuole abbiano dimenticato tali codici è disponibile, nella pagina
"Accedi al servizio", la funzionalità "Nuova password"; questa consentirà alle scuole di
ricevere nuovamente i codici di accesso. Le scuole che invece non si sono mai
registrate dovranno procedere a tale operazione attraverso la funzionalità "Registrati"
presente nella pagina "Accedi al servizio".
Per chiarimenti riguardanti il funzionamento informatico dell'applicazione si
dovrà chiamare il Centro di assistenza del gestore del servizio informatico (numero
verde 800.903.080).
Per chiarimenti riguardanti i contenuti della scheda e le modalità di
compilazione, si potranno contattare i nn. 0658495219-00658495210-0658495212 o
inviare una e-mail all'indirizzo: esitiesamidistato@istruzione.it.
Si ricorda che la rilevazione in oggetto costituisce uno strumento indispensabile
per il monitoraggio dell'andamento del sistema scolastico nel suo complesso, alimenta
la base dati delle rilevazioni rientranti tra quelle previste dal P.S.N., ai sensi del dPR
14.7.2004 (G.U. n. 188 del 12.8.2004) e per tale valenza è obbligatoria per questa
Amministrazione ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6.9.1989, n. 322.
Acquistano pertanto particolare rilevanza la tempestività e precisione dei dati
che dovranno essere comunicati da ciascuna scuola entro il 14 luglio p.v., data di
chiusura delle operazioni.
Nel confidare nella sperimentata collaborazione si ringrazia anticipatamente.

•

• per il Direttore Generale Studi e Programmazione: Giovanni Canfora
Direzione Generale per i Sistemi informativi: il Dirigente dell'Ufficio VI, Mariano
Ferrazzano

