
PROCEDURA PER LA RILEVAZIONE DELLE ASSENZE AI FINI DEL MONITORAGGIO (Argo DidUp)

Una  volta  effettuato  l’accesso  cliccando su  Didattica e  selezionando  Scheda  Alunno/Classe,  occorrerà
selezionare la classe che si coordina

Si aprirà la seguente Scheda Classe:

Fissato,  nei  campi  data  Dal e  Al,  un  intervallo  e  cliccando  su  Aggiorna e  spuntando  il  flag
Visualizza/Nascondi Dati, saranno mostrate le informazioni relative al periodo.

Sarà possibile esportare i dati in formato excel.xlsx cliccando sul tasto Esporta/Stampa Elenco posto in alto
a destra. Il file potrà essere nominato con il nome della classe, seguito dall’indirizzo e dal periodo rilevato,
ad esempio: 2A ITI settembre-ottobre.

Ai  fini  della  rilevazione  delle  assenze  per  il  monitoraggio  occorrerà  esportare  i  file  relativi  al  periodo
settembre-dicembre inviando il file a:

prof.ssa Alessandra Incarbone - alessandra.incarbone@iiscucuzzaeuclide.edu.it

mailto:alessandra.incarbone@iiscucuzzaeuclide.edu.it


PROCEDURA PER LA INDIVIDUAZIONE DEI CASI IN DISPERSIONE 

All’interno di ogni classe occorrerà desumendo i dati con la procedura descritta in precedenza, per adesso
su base bimestrale (periodi  settembre-ottobre e  novembre-dicembre),  individuare gli  alunni minorenni
che risultino essere in una delle seguenti situazioni:

ABBANDONO: si  intende la  situazione dell’alunno che,  dopo aver  frequentato per un certo periodo la
Scuola, interrompe precocemente e arbitrariamente la frequenza.

EVASIONE: si intende la situazione di un minore che, pur essendo obbligato a frequentare la Scuola, non
entra nel circuito della formazione primaria nè successiva e, pertanto, non è conosciuto dall’istituzione
scolastica.

FREQUENZA SALTUARIA: si intende la situazione dell’alunno che, pur non abbandonando definitivamente
la Scuola, frequenta in modo saltuario compromettendo la continuità del processo formativo (alunno che fa
registrare un numero di  assenze superiori  a 7 giorni  mensili  o anche inferiori  ma ripetute su più mesi
successivi; valuterà la segnalazione il Coordinatore di classe).

A  tale  fine,  sempre  nella  tabella  Scheda  Classe,  cliccando  sui  nominativi  individuati,  sarà  possibile
esaminare e verificare la sequenza delle assenze aprendo, in corrispondenza della sezione Eventi Appello,
la sottosezione Assenze.

Per ogni caso individuato dovrà essere compilata le allegate scheda rilevazione assenze salvando la scheda
con  il  seguente  formato:  DISP-indirizzo-classe,  ad  esempio  DISP-ITI-3B.docx,  inoltre,  per  ogni  alunno
elencato nella scheda, occorrerà compilare la sceda segnalazione per opt (per adesso allego quella che mi
hanno  inviato,  ma  devono  mandarmene  una  semplificata)  salvandola  con  nome-cognome-scheda
segnalazione per opt, ad esempio, ROSSI-MARIA-scheda segnalazione per opt.docx

I files dovranno essere inviati per e-mail ai referenti per la dispersione:

IPSSEOA – prof. Giacomo Brighina – giacomo.brighina@iiscucuzzaeuclide.edu.it

ITI – prof.ssa Marianna Licciardi – marianna.licciardi@iiscucuzzaeuclide.edu.it

ITA – prof.ssa Mariassunta Gugliuzza – mariassuntagugliuzza@iiscucuzzaeuclide.edu.it
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