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Prot. n. 13638                                                                              Bari, 22 dicembre 2014 
IL DIRIGENTE: Dott.ssa Anna Cammalleri 

 

 

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 per l’Autonomia Scolastica 

R O M A 

 

 

Al sito web - NDG 

 

 

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

               scolastico 2015/2016. 

                

Si trasmette in allegato la nota prot n. 8124 del 18/12/2014 con la quale si disciplinano le 

iscrizioni alle scuole dell'infanzia, alle prime classi delle scuole del primo ciclo, alle prime classi del 

secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale 

erogati in regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli istituti professionali e dai Centri 

di formazione professionale accreditati dalle Regioni. 

Le domande di iscrizione devono essere presentate dal 15 gennaio al 15 febbraio 2015, 

tenendo presente che già dal 12 gennaio 2015 i genitori possono avviare la fase della registrazione 

on line al portale del MIUR sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. 

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 dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di 

primo grado e secondaria di secondo grado).  
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Possono essere effettuate on line anche le iscrizioni ai Centri di formazione professionale 

accreditati dalle Regioni per lo svolgimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, 

qualora abbiano aderito alle procedure di iscrizione on line. 

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell'infanzia. 

 

  

        IL DIRIGENTE  

                              F.to   Mario Trifiletti 
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