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Per le scuole Secondarie di II grado è stata introdotta una nuova procedura che serve a incamerare nel programma le informazioni 
relative al conseguimento, da parte degli alunni, di Certificazioni Linguistiche o Informatiche, o la partecipazione ad Attività 
Formative. Poiché è previsto il riporto di queste informazioni nel nuovo Certificato allegato ad Diploma, che verrà predisposto 
centralmente dal Ministero, abbiamo predisposto una specifica procedura, che da Argo Sidi Alunni, estrarrà questi dati per 
trasmetterli alla piattaforma Ministeriale.

Certificazioni

La funzione di inserimento dei dati è accessibile dal menù Curriculum/Certificazioni.

Attività formative

Il programma prevede una funzione di predisposizione di una tabella delle attività formative; è prevista l’immissione delle seguenti 
informazioni:

Descrizione (è previsto un campo molto ampio che prevede l’inserimento di un massimo di 256 caratteri)

Data inizio/data fine attività

Ore svolte

Anno scolastico di riferimento (si possono registrare, quindi, anche attività svolte negli anni precedenti)

Attribuzione agli Alunni

Il programma visualizza la struttura scolastica e consente la selezione di una classe per volta.

Si  passa successivamente ad una pagina di  dettaglio che contiene, a sinistra,  l’elenco degli  alunni.  Selezionato l’alunno, si  potrà  
specificare, nel dettaglio, la certificazione conseguita, o l’avvenuta partecipazione ad attività formative.

L’inserimento avviene tramite uno dei tre pulsanti:
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- per l’inserimento di Certificazioni Informatiche

- per l’inserimento di Certificazioni Linguistiche

- per l’inserimento di Attività Formative

Certificazioni Informatiche

Si potrà selezionare la tipologia di certificazione informatica da una tabella precompilata; si specificherà, quindi, la data di 
conseguimento e l’anno scolastico di riferimento. Si possono aggiungere eventuali annotazioni.
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Tabella delle Certificazioni 

codice (interno) descrizione

192 ECDL (European Computer Driving Licence) 

193 CISCO (Cisco Systems) 

194 EIPASS (European Informatics Passport) 

195 EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) 

196 IC3 (Internet and Computing Core Certification) 

197 ICL (International Computer Licence) 

198 MOUS (Microsoft Office User Specialist) 

199 PEKIT (Permanent Education and Knowledge on Information Technology) 

200 ALTRO

Certificazioni Linguistiche

Il programma chiede di specificare la Lingua Straniera, il livello conseguito, l’Ente Certificatore di riferimento, la data di 
conseguimento e il relativo anno scolastico. Anche in questo caso è previsto l’inserimento di eventuali annotazioni.
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Attività formative

Il programma permette di prelevare l’attività dalla tabella costituita in precedenza (vedi paragrafo precedente) e in automatico 
riporterà i parametri riferiti alle date di inizio/fine e alle ore previste. Si completa immettendo la data di conseguimento e le eventuali 
note.

Modifica/Eliminazione

E’ consentita, ovviamente, l’eliminazione di uno degli elementi immessi o l’eventuale modifica dei relativi dati.
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