Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
UFFICIO V – Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche.Istruzione non statale.

Prot. MPIA00DRPU.8444

Bari, 30 novembre 2012

Il dirigente: dott. Donato Marzano

Ai Dirigenti
delle scuole del’infanzia e del primo ciclo di istruzione
nella regione Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche
delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione paritarie
nella regione Puglia
LORO SEDI
e, p.c.
Ai Dirigenti
degli Uffici I – II – III – IV - VI
SEDE
Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali
Uffici VII – VIII – IX – X - XI
nella regione Puglia
LORO SEDI
Al sito web
SEDE
OGGETTO:

Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione. Regolamento firmato e testo definitivo.

Si richiama l’attenzione sulla nota prot. 7734 del 26 novembre 2012 relativa all’oggetto,
presente nella Intranet del MIUR, con cui, in attesa della sua registrazione da parte della Corte dei conti e
della sua successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a seguito della quale esso risulterà vigente, è
stato reso noto il testo definitivo del Regolamento firmato dal Ministro il 16 novembre 2012 (Allegato
1), a cui sono allegate le “Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo
ciclo di istruzione” (Allegato 2).
Si evidenzia che il Regolamento in questione prevede all’art. 1, comma 3, che “limitatamente
all’anno scolastico 2012-2013, i collegi dei docenti utilizzeranno le parti delle predette Indicazioni
compatibili e coerenti con il piano dell’offerta formativa adottato, le esperienze maturate
nell’ambito del contesto scolastico, le esigenze del territorio e le condizioni di fattibilità in cui la
singola scuola opera”.
IL DIRIGENTE
F.to Donato Marzano
Unità Operativa I
Responsabile dell’istruttoria: Dirigente Scolastico Salvatore Roccella
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