
 

QUICK GUIDE ALUNNI – Sincronizzazione con il portale SIDI 
 

Lo scopo della funzionalità è quella di poter sincronizzare i dati degli alunni con il portale SIDI. 

 

Primo passo è la configurazione dal portale SIDI della modalità operativa come ONLINE. 

Successivamente dall’area Alunni impostare dal menù File-> Tabelle-> Parametri Procedura (Vedi Fig. 1) il flag 

collegamento on line al SIDI (Vedi Fig. 2) 

NB: La funzione è attivabile solo per i possessori del pacchetto Axios SIDI Alunni. Assicurarsi di essere in regola prima di 

continuare con le operazioni seguenti) 

 

 
Figura 1 

 

 
Figura 2 

Primo passo è la configurazione dal portale SIDI della modalità operativa come ONLINE. 

 

 
Figura 3 

Al successivo avvio  all’area Alunni il programma richiederà di inserire le credenziali di accesso per il SIDI (utente e password 

utilizzate per accedere al portale SIDI) ed attendere l’esito a video della modalità operativa impostata sul SIDI.  

 



 

ERRORI IN CODICE  ACCESSO SIDI 

2.a Impossibile avviare l’applicazione specificata. mscoree.dll non è stato trovato. 

2.b Errore 21 

2.c Errore 7 

Se il sistema operativo è  Windows XP occore  che sia aggiornata al  Service Pack 3 (SP3) .  

Il FrameWork  4 di .NET  sia installato. 

 

Le operazioni iniziali da eseguire sono gli allineamenti degli archivi scuola e degli alunni. Tali allineamenti sono da effettuare 

solamente la prima volta. 

Il primo allineamento è denominato “Allineamento Archivi Scuola SIDI” ed è accessibile dal menù Utilità->Utilità Area 

Alunni->Axios SIDI Alunni->Allineamento Archivi Scuola SIDI (Vedi Fig. 4) 

 

 
Figura 4 

 

Dalla finestra di Fig. 5 è necessario prima recuperare i dati dal Portale SIDI tramite il bottone “Acquisizione Dati”, non 

appena tutti i dati sono stati letti correttamente è possibile procedere con l’allineamento dati. 

 

Una volta definite le associazioni è possibile attraverso i bottoni presenti in fondo alla schermata decidere la direzione di 

aggiornamento. Ad esempio per aggiornare i dati del portale SIDI con quelli presenti nell’area Alunni utilizzare il bottone 

“Locale->SIDI”, in caso contrario “SIDI->Locale”. 

 



 

 
Figura 5 

 
Il secondo allineamento è denominato “Allineamento Alunni SIDI” ed è accessibile dal menù Utilità->Utilità Area Alunni-

>Axios SIDI Alunni->Allineamento Alunni SIDI (Vedi Fig. 4) 

 

NB: Prima di procedere con il secondo allineamento è necessario che il primo allineamento sia stato eseguito. 

 

Dalla finestra di Fig. 6 è necessario prima recuperare i dati dal Portale SIDI tramite il bottone “Acquisizione Dati”, non 

appena tutti i dati sono stati letti correttamente è possibile procedere con l’allineamento dati. 

 

 
Figura 6 

 

Esistono 3 modalità di visualizzazione per gli allineamenti: 

 

- Presenti solo Axios 

Consente di visualizzare gli alunni presenti in Axios e non presenti sul portale SIDI.  

- Presenti solo SIDI 

- Consente di visualizzare gli alunni presenti sul portale SIDI e non presenti in Axios.  

- Dati Differenti 

Consente di visualizzare solo gli alunni che hanno differenze tra quanto inserito in Axios e portale SIDI. 

 

In ognuna delle modalità precedenti è possibile accedere al bottone “Altre Fun.” per poter effettuare le operazioni di 

allineamento desiderate. 

 


