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Prot. n.  3                                                                                          Bari, 4 gennaio 2015 
 

 

Ai  Dirigenti 

 delle Scuole dell’infanzia ed Istituti di ogni ordine e grado statali  

della Regione Puglia 

 

Ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali Provinciali dell’USR Puglia 

 

LORO SEDI 

 

e p.c.                                                                        Al M.I.U.R. 

Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici  

e la valutazione del Sistema nazionale di istruzione 

R O M A 

DGOSV.segreteria@istruzione.it 

 

Al sito web - NDG 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

               scolastico 2016/2017. 

                

Si trasmette in allegato la CM 22 del 21/12/2016 prot. n. 14017con la quale si disciplinano 

le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia; alle prime classi delle scuole di ogni ordine e 

grado; ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione 

professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on line” e dagli 

istituti professionali in regime di sussidiarietà integrativa e complementare; alle classi terze degli 

istituti tecnici e professionali; al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici 

del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione 

“Viticoltura ed enologia”. 

 

Le domande di iscrizione devono essere presentate dalle ore 8:00 del 22 gennaio alle ore  

20:00 del 22 febbraio 2016. 
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E’ possibile avviare la fase della registrazione on line al portale del MIUR sul sito 

www.iscrizioni.istruzione.it già dalle ore 8:00 del 15 gennaio 2016. 

 

Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, di cui è cenno nel 

paragrafo 11 della succitata circolare, si rinvia a una successiva nota del MIUR, nella quale saranno 

fornite dettagliate istruzioni, anche con riferimento ai termini. 

 

Si precisa che, in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012 recante "Disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", le iscrizioni dovranno essere effettuate 

esclusivamente on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e 

secondaria di secondo grado.  

 

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell'infanzia; alle classi terze degli 

istituti tecnici e professionali; al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici 

del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione 

“Viticoltura ed enologia”; ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso 

gli istituti di prevenzione e pena; agli alunni in fase di preadozione.  

  

             IL DIRIGENTE  

                                  F.to    Giuseppe Silipo 

mailto:direzione-puglia@istruzione.it
http://www.iscrizioni.istruzione.it/

