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Ai  Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado 
LORO PEC 

 
Ai  Dirigenti degli Ambiti territoriali 

Uffici III – IV – V e VI 
LORO PEC 

 
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022. Trasmissione nota 
AOODGOSV.20651 del 12 novembre 2020. 
 
 

Si comunica che è stata pubblicata la nota AOODGOSV.20651 del 12 novembre 2020 con oggetto 
“Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022”. 

Si coglie l’occasione per richiamare le disposizioni contenute nella nota 202010221340 
AOODRMA.22760 del 23 ottobre 2020, e sua rettifica 202010291156 AOODRMA 23374 del 30 ottobre 
2020, con la quale è stato comunicato alle istituzioni scolastiche la programmazione delle classi costituibili 
nell’a.s. 2021/22 per gli adempimenti di cui al comma 14 dell’art.1 della L.107/2015 relativi 
all’approvazione dei Piani triennali dell’offerta formativa, che, in vista della prossima apertura della proce-
dura di iscrizione, vanno dunque urgentemente definiti laddove non ancora adempiuto. 

Si sottolinea che, come ribadisce la nota in oggetto, le domande di iscrizione possono essere accol-
te entro il limite massimo dei posti dell’organico dell’autonomia complessivamente disponibili nella singola 
istituzione scolastica, definito in ragione del numero delle classi programmato, nonché sulla base del nume-
ro e della capienza delle aule in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici. 

Si fa inoltre presente che a breve questo Ufficio avvierà la consueta rilevazione dell’offerta formati-
va programmata dalle Istituzioni scolastiche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 13 art. 1 L.107/2015. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                              Marco Ugo Filisetti 
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