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      Alle Scuole associate 
      Loro indirizzi 
 
 
 
OGGETTO: a) Riavvio ARIS – scadenza 20/09/2008. 
 b) Avviso sulla comunicazione di riapertura all’USR del Veneto. 
 
 

a) Riavvio ARIS – scadenza 20/09/2008. 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, con nota prot. n° MIUR.AOODRVEUff.1/n.5468 - A21c del 
10/09/2008, comunica che l’area riservata alle scuole sul sito della Direzione Generale dell’USR per il Veneto, 
(ARIS), è nuovamente accessibile dal giorno 09 settembre 2008. 
Si chiede pertanto di voler gentilmente prendere visione dei manuali, scaricabili dalla home page 
http://win.istruzioneveneto.it/aris/index.asp, e di completare la fase iniziale che comprende: 

 Inserimento dell’username e password ARIS dello scorso anno; 
 Inserimento nuova password; 
 Controllo e gestione dell’anagrafe del proprio istituto scolastico; 
 Immissione dati sulla popolazione scolastica dell’anno in corso (n.sezioni, n.bambini, n. femmine e n. 

portatori di handicap). 
La scadenza per il completamento di tali procedure è fissata entro il giorno 20 settembre 2008. 
L’apertura dei prossimi moduli di rilevazione (stranieri) verrà comunicata di volta in volta indicando la relativa 
scadenza. 
 

b) Avviso sulla comunicazione di riapertura all’USR del Veneto. 
 
Il dirigente dott. Gian Antonio Lucca dell’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale ci ha comunicato che, in 
questi giorni sta ricevendo diverse Comunicazioni di riapertura della scuola dell’infanzia”. 
Vi ricordiamo che tale modello non va più inviato ormai da tempo e che da quest’anno scolastico, come 
comunicatoVi con circolare FISM n. 19 del 10 settembre u.s., le scuole dell’infanzia paritarie sono tenute 
a comunicare i dati per il mantenimento della parità scolastica secondo quanto previsto dal D.M. n. 
267/07 utilizzando il modello allegato alla lettera FISM sopracitata. 

 
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 
 
          La Segreteria  
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