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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi 

Roma, 13 giugno 2012 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo - Scuole secondarie di primo grado statali e paritarie.  

 

Facendo seguito alla nota prot. 2456 del 23 maggio u.s. relativa alle attività di rilevazione da svolgere al termine 

dell'anno scolastico si comunica che la funzione per la comunicazione dei dati relativi agli esami di Stato per le 

scuole secondarie di primo grado sarà attiva dal 13 giugno al 21 luglio p.v. 

 

Si ricorda che la funzione "Esami di Stato I ciclo (ESPC)" è accessibile dal portale SIDI nell'area "Alunni – 

Gestione alunni". 

 

La comunicazione dei dati può essere effettuata in 2 fasi successive:  

1. La prima fase, attiva dal 13 giugno, prevede la comunicazione dell'ammissione/non ammissione degli 

studenti all'Esame. A partire dalle informazioni presenti in Anagrafe Alunni, viene prospettato l'elenco degli 

alunni frequentanti il terzo anno: per ciascuno di essi deve essere indicato l'esito dello scrutinio (ammesso o 

non ammesso all'esame). Inoltre dovranno essere inseriti i dati anagrafici relativi agli eventuali candidati 

esterni. 

2. La seconda fase, attiva dal 22 giugno, è relativa alla comunicazione dei risultati delle prove d'Esame; in 

questo caso per ciascun alunno ammesso deve essere riportato il voto del giudizio d'idoneità e le 

valutazioni conseguite nelle singole prove di esame (i voti delle prove scritte, il voto del colloquio, il voto 

finale e l'eventuale lode). 

Per facilitare la raccolta dei dati utili alla seconda fase è possibile stampare (in formato pdf) o salvare (in formato 

xls) l'elenco dei candidati ammessi, in modo da consentire alle Commissioni di annotare i risultati delle prove 

durante lo svolgimento degli esami. 

 

Inoltre, a completamento delle attività di rilevazione e per favorire l'attività di monitoraggio dei dati trasmessi, le 

scuole potranno nuovamente salvare e stampare l'elenco completo di tutti i candidati, interni ed esterni, 

comprensivo delle valutazioni conseguite. 

 

La guida operativa è disponibile sul portale SIDI nell'area dei Procedimenti amministrativi. 

 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Servizio di Statistica e, in caso di problemi tecnici 

dell'applicazione, è disponibile il numero verde 800903080 curato dal gestore del sistema informativo. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Emanuele Fidora  

Destinatari

 Destinatari

Ai Dirigenti/Coordinatori delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie  

e p.c. Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali  

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d'Aosta  

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento  

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano  

All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano  

All'Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano
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