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Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

Anagrafe Nazionale

LA PIATTAFORMA ESABAC
A partire dal menu servizi dell’Anagrafe Nazionale Studenti (ANS), gli utenti con profilo di II livello
Utente Scuola Secondaria di II Grado hanno a disposizione la nuova voce “ESABAC”, che consente
l’accesso all’area dedicata.

Funzioni Utente Scuola Secondaria di II Grado
Di seguito le funzionalità dedicate all’Utente Scuola Secondaria di II Grado.

Accedere al portale SIDI, area Alunni - Gestione Alunni.

Selezionare il link Gestione Alunni e, se necessario, il profilo di accesso “Utente Statale II grado” e
l’Anno Scolastico 2018/19, poi dall’elenco di scuole scegliere quella per la quale operare.
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La scuola accede alle funzionalità selezionando la voce di menu ‘Esabac’.
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Di seguito si descrivono le funzioni a disposizione delle scuole.
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Gestione attività scuola
La funzione Gestione Attività consente alla scuola di gestire le fasi delle attività di propria competenza.
L’utente deve innanzitutto dichiarare l’apertura delle attività al fine di acquisire i dati della IV prova
Esabac per i suoi alunni frequentanti candidati Esabac.
Premendo il pulsante “Apertura attività” si salva la data di avvio delle attività da parte dell’utente (data di
sistema).
Da questo momento la scuola potrà acquisire i dati in piattaforma Esabac.
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Accedendo in seguito alla funzione Gestione Attività, il sistema evidenzia le informazioni dell’andamento
dell’esame ESABAC per quella scuola, dando evidenza delle operazioni effettuate e da effettuare, in
paricolare:
• Numero di alunni della scuola candidati Esabac (numero di alunni frequentanti che seguono
indirizzo di studio Esabac in classi conclusive)
• Data apertura attività della scuola
• Attività completate per alunni, con relativo dettaglio
• Attività da completare per alunni, con relativo dettaglio

Il pulsante Dettaglio per classe mostra la situazione dettagliata delle classi dedicate all’ESABAC:
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Quando tutti gli alunni candidati Esabac saranno stati acquisiti in piattaforma Esabac,l’utente avrà a
disposizione il pulsante “Chiusura attività”, che permette di dichiarare la chiusura delle attività di sua
competenza.

Alla chiusura l’utente francese riceverà una comunicazione dell’avvenuta chiusura.
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Cruscotto ESABAC – Elenco alunni
La funzione consente di scegliere se accedere al cruscotto selezionando una classe tra l’elenco delle classi
conclusive della scuola in cui ci sia almeno un alunno frequentante su indirizzo di studio Esabac oppure
selezionando una commissione di maturità con indirizzo Esabac.

Nell’elenco alunni

sono presenti le seguenti informazioni:
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o commissione/indirizzo maturità: valorizzato con l’indicazione della commissione se l’alunno è
già abbinato
o indicatore presenza esito IV prova in EES: è presente un segno di spunta se per l’alunno
risultano già acquisiti i dati della IV prova Esabac in EES
o indicatore di esito positivo prova: è presente un segno di spunta se la valutazione complessiva
della IV prova acquisita in piattaforma Esabac è maggiore o uguale a 12/20 a partire dall’a.s.
2018/19; 10/15 per anno scolastico 2017/18
o Stato Alunno: valorizzato con i valori previsti (ACQUISITO, DA RILAVORARE, DA
SBLOCCARE, REINVIATO A SESSIONE STRAORDINARIA, NON AMMESSO
ALL’ESAME, CONVALIDATO/ATTESTATO ITALIANO PRODOTTO, ATTESTATO
FRANCESE PRODOTTO);
o icona con link per visualizzazione dei dati di dettaglio: consente la visualizzazione dei dati di
dettaglio. Sempre disponibile;
o icona con link per conferma dati: consente l’attivazione della funzione di conferma dei dati di
valutazione della IV prova nella Piattaforma Esabac, a partire da quelli eventualmente già acquisiti
nell’area EES;
l’icona è presente se
▪ l’attività della scuola è stata aperta ma non ancora chiusa e se l’alunno non è ancora
censito in piattaforma Esabac oppure se lo stato è ACQUISITO o DA
RILAVORARE o REINVIATO A SESSIONE STRAORDINARIA o NON
AMMESSO ALL’ESAME;
▪ l’attività della scuola è chiusa, l’attività dell’Academie è stata aperta ma non chiusa
e se lo stato dell’alunno è DA RILAVORARE o ACQUISITO;
o icona con link per cancellare i dati: consente l’annullamento dei dati precedentemente acquisiti
in piattaforma per l’alunno;
l’icona è presente solo se
▪

▪

l’attività della scuola è stata aperta ma non ancora chiusa e se lo stato alunno è
ACQUISITO o DA RILAVORARE o REINVIATO A SESSIONE
STRAORDINARIA o NON AMMESSO ALL’ESAME;
l’attività della scuola è chiusa, l’attività dell’academie è stata aperta ma non chiusa
e se lo stato dell’alunno è DA RILAVORARE o ACQUISITO;

o icona con link per validazione dati: consente l’attivazione della funzione di convalida dati e
produzione dell’attestato italiano;
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l’icona è presente se
▪ l’attività della scuola è stata aperta ma non ancora chiusa e lo stato alunno è
ACQUISITO e se l’esito della IV prova in piattaforma Esabac è di almeno 10/15;
▪ l’attività della scuola è chiusa, l’attività dell’academie è stata aperta ma non chiusa
e se lo stato dell’alunno è DA RILAVORARE o ACQUISITO;
o icona con link per annullamento convalida dati: consente l’annullamento della convalida dei
dati;
l’icona è presente solo se
▪ l’attività della scuola è stata aperta ma non ancora chiusa e se lo stato alunno è
CONVALIDATO/ATTESTATO ITALIANO PRODOTTO;
▪ l’attività della scuola è chiusa, l’attività dell’academie è stata aperta ma non chiusa
e se lo stato dell’alunno è CONVALIDATO/ATTESTATO ITALIANO
PRODOTTO;
o icona con link per richiesta sblocco dati: consente di acquisire una richiesta di sblocco dati per
un alunno;
l’icona è presente solo se l’utente francese ha dichiarato l’apertura lavori ma non la chiusura
e se lo stato alunno è CONVALIDATO/ATTESTATO ITALIANO PRODOTTO o ATTESTATO
FRANCESE PRODOTTO;
o icona con link per il download attestato provvisorio italiano: consente il download
dell’attestato prodotto dalla segreteria in formato pdf;
l’icona è presente solo se lo stato è CONVALIDATO/ATTESTATO ITALIANO
PRODOTTO o ATTESTATO FRANCESE PRODOTTO o DA SBLOCCARE
o icona con link per il download attestato francese ufficiale: consente il download dell’attestato
ufficiale prodotto e sottoscritto dalla Academie francese in formato pdf;
l’icona è presente solo se lo stato è ATTESTATO FRANCESE PRODOTTO e se l’utente
francese ha dichiarato la chiusura dei lavori per pubblicazione attestati.

In alto è presentato lo stato delle attività, che indica di chi è la competenza ad operare sui dati, tra la scuola
e l’Amministrazione francese.

pag. 11

Anagrafe Nazionale

Dettaglio dati ESABAC
Utilizzando il tasto in riga presente nell’elenco dei candidati ESABAC, si accede alla scheda di dettaglio
dell’alunno; la scheda contiene tutte le informazioni da condividere con l’Amministrazione francese.
L’icona e’ sempre disponibile in riga.

I dati sopra elencati sono valorizzati a partire dall’anagrafe nazionale studenti; qualora per uno studente
non fosse stato acquisito a sistema il luogo estero di nascita, quest’ultimo sarà valorizzato con lo stato
estero di nascita.
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Conferma valutazione candidati ESABAC
Utilizzando il tasto in riga presente nell’elenco dei candidati ESABAC, si accede alla scheda di dettaglio
dell’alunno; la scheda contiene tutte le informazioni da condividere con l’Amministrazione francese.

I dati dell’istituzione scolastica, i dati anagrafici e scolastici non sono mai modificabili e sono valorizzati
a partire dall’anagrafe nazionale studenti ANS.
La civiltà è un dato calcolato in base al sesso: Signore per sesso maschile, Signora per sesso femminile.
È possibile modificare le sole informazioni ESABAC.
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Al primo accesso sui dati di un alunno ancora non acquisito in piattaforma Esabac il sistema propone i
dati della prova Esabac eventualmente già registrati nel sistema EES. Se presenti, l’utente può in ogni caso
modificarli; in loro assenza è possibile acquisirli ex novo.
Al salvataggio dei dati lo stato dell’alunno assume il valore ACQUISITO tranne nel caso in cui l’utente
abbia indicato che l’alunno non è stato ammesso all’esame di stato o che è stato reinviato a sessione
straordinaria non ancora espletata; in questo caso lo stato assume rispettivamente il valore NON
AMMESSO ALL’ESAME o REINVIATO A SESSIONE STRAORDINARIA.
Qualora per l’alunno fosse già registrati in Esami di Stato le informazioni relative alle valutazioni
ESABAC, l’utente ha a disposizione un tasto per effettuarne l’importazione; in tal caso i dati non saranno
modificabili.
L’icona è presente se
•

•

l’attività della scuola è stata aperta ma non ancora chiusa e se l’alunno non è ancora censito in
piattaforma Esabac oppure se lo stato è ACQUISITO o DA RILAVORARE o REINVIATO A
SESSIONE STRAORDINARIA o NON AMMESSO ALL’ESAME;
oppure se
l’attività della scuola è chiusa, l’attività dell’Academie è stata aperta ma non chiusa e se lo stato
dell’alunno è DA RILAVORARE o ACQUISITO.

Annulla Conferma valutazione candidati ESABAC
Utilizzando questo tasto in riga presente nell’elenco dei candidati ESABAC, si cancellano tutte le
informazioni presenti precedentemente salvate o importate sulla piattaforma ESABAC per l’alunno.
L’icona è presente solo se
•

l’attività della scuola è stata aperta ma non ancora chiusa e se lo stato alunno è ACQUISITO o DA
RILAVORARE o REINVIATO A SESSIONE STRAORDINARIA o NON AMMESSO
ALL’ESAME;
oppure se
•

l’attività della scuola è chiusa, l’attività dell’Academie è stata aperta ma non chiusa e se lo stato
dell’alunno è DA RILAVORARE o ACQUISITO;

Convalida valutazione candidati ESABAC
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Utilizzando questo tasto in riga presente nell’elenco dei candidati ESABAC, l’utente di segreteria
convalida le informazioni dell’alunno acquisite in piattaforma ESABAC, lo stato dell’alunno diventa
CONVALIDATO e viene prodotto l’attestato provvisorio Italiano.
L’icona è presente solo se
•

l’attività della scuola è stata aperta ma non ancora chiusa e lo stato alunno è ACQUISITO e se
l’esito della IV prova in Esabac è di almeno a 12/20 a partire dall’a.s. 2018/19; 10/15 per anno
scolastico 2017/18;
oppure se
•

l’attività della scuola è chiusa, l’attività dell’Academie è stata aperta ma non chiusa e se lo stato
dell’alunno è DA RILAVORARE o ACQUISITO;
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Annulla Convalida valutazione candidati ESABAC
Utilizzando questo tasto in riga, l’utente di segreteria può ancora correggere i dati già acquisiti prima che
l’utente francese li prenda in carico.
Tali dati dovranno,poi, essere nuovamente confermati.
Attivando il bottone Annulla Convalida il sistema aggiorna lo stato dell’alunno da
CONVALIDATO/ATTESTATO ITALIANO PRODOTTO a ACQUISITO; i dati saranno quindi
nuovamente modificabili.
L’attestato provvisorio italiano presente in archivio verrà cancellato ed annullata la data di edizione
dell’attestato precedentemente registrata.
L’icona è presente solo se
•

se lo stato alunno è

•

l’attività della scuola è chiusa, l’attività dell’Academie è stata aperta ma non chiusa e se lo stato
dell’alunno è CONVALIDATO/ATTESTATO ITALIANO PRODOTTO;

l’attività della scuola è stata aperta ma non ancora chiusa e
CONVALIDATO/ATTESTATO ITALIANO PRODOTTO;
oppure se
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Richiesta Sblocco dati ESABAC
L’utente può richiedere lo sblocco dei dati di un alunno indicando, se lo ritiene opportuno, la motivazione
della richiesta in un campo di testo.
Lo stato dell’alunno passerà a DA SBLOCCARE e l’utente francese verrà avvisato tramite una
comunicazione di servizio dell’avvenuta richiesta.
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L’icona è presente solo se
•

l’utente francese ha dichiarato l’apertura lavori ma non la chiusura e se lo stato alunno è
CONVALIDATO/ATTESTATO ITALIANO PRODOTTO o ATTESTATO FRANCESE
PRODOTTO;
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Download attestato provvisorio Italiano

•

Utilizzando questo tasto in riga presente nell’elenco dei candidati ESABAC, l’utente può effettuare
il download dell’attestato provvisorio italiano.
L’icona è presente solo se
lo stato è CONVALIDATO/ATTESTATO ITALIANO PRODOTTO o ATTESTATO
FRANCESE PRODOTTO o DA SBLOCCARE.

Download attestato Francese ufficiale
Utilizzando questo tasto in riga presente nell’elenco dei candidati ESABAC, l’utente può effettuare
il download dell’attestato francese ufficiale.
L’icona è presente solo se lo stato è ATTESTATO FRANCESE PRODOTTO e se l’utente
francese ha dichiarato la chiusura dei lavori per pubblicazione attestati.

Esportazione dati Esabac per utente Scuola
All’attivazione della funzione viene visualizzato l’elenco degli alunni della scuola per cui sono
stati convalidati i dati della IV prova nella piattaforma Esabac.
In elenco sono presenti solo gli alunni in uno dei seguenti stati: CONVALIDATO/ATTESTATO
ITALIANO PRODOTTO, ATTESTATO FRANCESE PRODOTTO.
Mediante il pulsante Esporta il sistema genera un file Excel contenente l’elenco degli alunni già
prospettati a video.
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Scheda Monitoraggio Esabac
La funzione consente all’utente scuola di acquisire informazioni relative alle attività svolte per il rilascio
dei diplomi di Baccalaureato, utili all’Amministrazione ai fini dei monitoraggi regionali dedicati ad
Esabac.
Le informazioni sono suddivise in due sezioni, una relativa alle area di gestione ed una relativa all’area
di valutazione.
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Lettura Comunicazioni Esabac
La funzione consente all’utente scuola la lettura delle comunicazioni ricevute da parte dell’utente francese
in merito all’apertura o chiusura dei lavori, richieste di rework o sblocco di dati.
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