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ACCESSO ALL’AREA
Le scuole coinvolte possono accedere all’area selezionando dal menù principale di ARIS, la funzione
“Gestione istituto” ->“dati integrativi paritarie”.
Viene mostrata all’utente la schermata iniziale che integra i dati dell’anagrafe degli istituti e della
popolazione scolastica con le funzioni aggiuntive per le scuole paritarie.
Le funzioni per la comunicazione dei dati integrativi per le scuole paritarie sono le seguenti:

Comunicazione numero dei docenti
In questa rilevazione Legale Rappresentante inserirà il numero complessivo di docenti presenti negli istituti,
le suddivisioni per tipologie di contratto e il numero di docenti per ogni singola scuola paritaria gestita. A
titolo di esempio si riporta la seguente schermata:
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LE SUCCESSIVE FUNZIONI SONO ASSOCIATE AD OGNI ISTITUTO GESTITO:

Funzionamento
Attraverso questa funzione il Legale Rappresentante confermerà il funzionamento della scuola per l’anno
scolastico in corso.
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POF Triennale e Bilancio
Con questa funzione il Legale Rappresentante inserirà l’indirizzo Internet della pubblicazione del POF
triennale vigente e del Bilancio dell’anno solare precedente:
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Indirizzi di Studio (per le scuole secondarie di II grado)
Il Legale Rappresentante dovrà specificare per ogni singolo istituto di scuola secondaria di II grado gli
indirizzi di studio della riforma attivi per l’anno scolastico in corso, specificando dai menù a discesa i codici
di indirizzo per il biennio, il triennio, o il corso completo. Es.
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Al fine di compilare correttamente la successiva rilevazione degli insegnamenti, per le scuole secondarie di
II grado occorre necessariamente compilare prima questa sezione.
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Discipline di insegnamento: con questa funzione il Legale Rappresentante inserirà ogni specifica materia di insegnamento prevista nel corso di studi della scuola paritaria.

Figura 5

Per le scuole secondarie di II grado gli indirizzi di studio sono ricavati dai dati comunicati nella sezione precedente.
Le discipline di insegnamento sono raggruppate per “settore”, organizzati secondo il seguente elenco:

Figura 6
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Per ciascun settore di insegnamento selezionato, saranno visualizzate le discipline di insegnamento corrispondenti al grado
di istruzione dell’istituto. Es. per il settore “Matematico scientifico tecnologico” vengono elencate le seguenti discipline di
insegnamento del II grado di istruzione:

Nell’elenco sono riportati i codici delle classi di concorso del nuovo ordinamento come previsto dal DPR 19/2016 e le
corrispondenti classi di concorso previgenti di cui al DM 39/1998.
Dopo la scelta della disciplina insegnata nell’istituto, occorre specificarne la tipologia del titolo di accesso previsto per
l’insegnamento; per le classi di concorso della tabella A - DPR 19/2016 è prevista la scelta tra le seg. voci:

Infine, a parità di indirizzo di studio (biennio, triennio, corso completo sec. II grado), di materia di insegnamento, di
tipologia del titolo di accesso all’insegnamento, occorre inserire il numero di ore settimanali di insegnamento impartite.
Es. Figura 5: per l’insegnamento delle discipline letterarie e latino (A011) sono inserite 8 ore settimanali complessive con il
titolo di accesso di Diploma di Laurea e 10 ore settimanali complessive con titolo di accesso con Abilitazione
all’insegnamento di Latino, per distinguere due possibili insegnamenti con Laurea e con abilitazione specifica nella stessa
materia.
Si rimanda all’appendice per ulteriori esempi di compilazione della scheda degli insegnamenti.
Al termine dell’inserimento dei dati per ogni specifico istituto paritario in gestione sarà necessario inviare la conferma
finale:

Il pulsante di conferma diventerà attivo solo se tutte le specifiche sezioni saranno compilate: in questo caso il colore del
pulsante cambierà da rosso al blu e sarà possibile confermare i dati inseriti.
Attenzione: una vota trasmessa la conferma finale, per le successive modifiche occorrerà contattare il referente provinciale
ARIS per richiedere la riapertura della funzione.
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Appendice – Esempi di compilazione delle schede degli insegnamenti per i singoli istituti e grado di istruzione
Scuola dell’infanzia

Scuola primaria
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Scuola sec. di I grado
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Scuola sec. di II grado
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