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ANAGRAFE ALUNNI
PASSAGGIO DA ANNO PRECEDENTE

1 – Dal sito del Ministero cliccare su “Accesso”

2 – Selezionare “Area riservata”

3 – Digitare “nome utente” e
“password”

4 – Selezionare “Servizio
Sidi”

5 – Selezionare “Alunni” …
e successivamente “Gestione Alunni”

6 – Selezionare “Anno scolastico” e quindi quello precedente a quello in corso
(nel nostro caso il 2018/19)
7 – Selezionare la scuola che
interessa

E quindi cliccare su “Avanti”

8) Selezionare il
“Menu”. Se si è già
provveduto a
consolidare i dati passare al punto 12

8 – Selezionare
“Anagrafe Nazionale
Studenti”

9 – Selezionare
“Cruscotto di
Consolidamento”
10 – Selezionare il pulsante
indicato dalla freccia in
Consolidamento frequenze a.s.

modo che appaia la scritta
con la data del

consolidamento
11 – Cliccare su “Torna alla Home del portale”
12 – Ritornare alla situazione raffigurata al punto 6 – lasciando l’anno
scolastico corrente (2019/20) e ripetere i punti 7 e 8
13 – Selezionare “Utilità” e
successivamente “Scelta
Operativa”

14 – Selezionare “Inserimento diretto sul
Sidi” e quindi “Salva”. Per rendere
operativa la scelta è opportuno tornare
alla Home del portale

15 - Ritornare alla situazione raffigurata al punto 6 – lasciando l’anno
scolastico corrente (2019/20) e ripetere i punti 7 e 8
16 – Selezionare
“Passaggio
frequentanti da a.s.
precedente”

17 – Selezionare dal menu a
tendina la sezione che si
vuole comporre nell’a.s.
corrente
Successivamente
selezionare, sempre dal menu a tendina, la sezione dell’anno precedente
dalla quale si intendono esportare i dati.
Infine cliccare su “RICERCA”
18 – Spuntare le caselle dei
bambini che rimangono
nella sezione azzurra nel
2019/20. Terminata la
spunta selezionare il
pulsante “conferma”.

19 – Ripetere le stesse operazioni riportate nei due punti precedenti per tutte
le altre sezioni della scuola.
20 – Se ci fosse qualche alunno che passa da una sezione all’altra (per
esempio dalla azzurra alla rossa) è sufficiente, una volta eseguito il primo
passaggio, selezionare la sezione rossa dell’a.s. corrente e l’azzurra di quello
precedente, nella quale si troveranno gli alunni che non erano stati flaggati.
21 – Completato il
passaggio dall’a.s.
precedente si potrà
provvedere ad
inserire i nuovi
iscritti selezionando
“Gestione dati
alunno”
22 – Dal menu a tendina si
seleziona “frequentante” e
quindi la “sezione” in cui
includere l’alunno e la “sede”
23 – Si inserisce il codice fiscale
dell’alunno e quindi si seleziona
“Inserisci Alunno”

24 – Si completa la scheda con tutti i dati e si
seleziona “SALVA”. L’operazione viene ripetuta
per tutti i nuovi alunni.

25 – Completate tutte le operazioni si potrà
procedere alla “Chiusura dell’attività di
avvio” che comunque potrà essere riaperta
in caso di necessità.

