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      Ai Dirigenti Scolastici  

 Istituti di ogni ordine e grado 

           TARANTO e Provincia 

            

All’Albo – Sito web 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020/21. 

 

 Come è noto, la circolare prot. 22994 del 13/11/2019 della Direzione Generale per gli 

ordinamenti scolastici, che si allega, ha previsto che dal 7 gennaio scorso e fino al 31 gennaio p.v. 

le famiglie possono presentare le istanze di iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle 

prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. 

 Le iscrizioni costituiscono la prima fase del delicato processo di avvio dell’anno scolastico, 

fase che è, tra l’altro, strettamente congiunta con la programmazione della rete scolastica. 

 Con la delibera n. 2432 del 30/12/2019 la Giunta della Regione Puglia ha approvato il 

“Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il 

biennio 2020/21 e 2021/22”,  che prevede alcune modifiche all’assetto scolastico preesistente e/o 

l’istituzione di nuovi indirizzi per le scuole secondarie di II grado. 

 Nelle more della registrazione a SIDI, da parte di questo ufficio, delle variazioni apportare 

alla rete scolastica, secondo quanto disposto dal suddetto piano, si invitano le istituzioni scolastiche 

oggetto di dimensionamento a trasmettere, a chiusura delle funzioni, le relative domande di 

iscrizione alle istituzioni scolastiche nelle quali andranno a confluire. 

Inoltre con l’occasione si rammenta che sia le istituzioni scolastiche destinatarie delle 

domande che quelle di provenienza, qualora necessario, dovranno assicurare un servizio di supporto 

alle famiglie prive di strumentazione informatica.  

  

                                                                           Il Dirigente 

Mario TRIFILETTI 
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