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Prot. n°  110 B/19                                                            Potenza 10 gennaio 2007 
 
 
 
                                                                                    AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
                                                                                    DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE  
                                                                                    DI OGNI ORDINE E GRADO 
                                                                                    DELLA REGIONE BASILICATA 
                                                                                                       LORO SEDI 
 
                                                                                     ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
                                                                                     DELLA SCUOLA  
                                                                                                         LORO SEDI 
 
                                                                                     ALLA STAMPA ED ALLE TELEVISIONI 
                                                                                     LOCALI 
 
 
 
 
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia ed alle scuole di ogni ordine e grado. 
 
 
 
 Si comunica che in data 21/12/2006 è stata pubblicata la Circolare ministeriale n° 74 che 
fissa norme e procedure per le iscrizioni degli alunni alle scuole dell’infanzia ed alle scuole di ogni 
ordine e grado per l’anno scolastico 2007/08. 
 La circolare di cui sopra è consultabile sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale della 
Basilicata e sul sito del Ministero della pubblica istruzione. 
 E’ opportuno, comunque, evidenziare alcuni punti richiamati nella suddetta circolare. 
 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 27 gennaio 2007. 
 Nella scuola dell’infanzia possono essere iscritti bambini e bambine che compiono i tre anni 
entro il 31 dicembre 2007, con possibilita’ di accoglimento di quelli che li compiono entro il 31 
gennaio 2008 e di accesso anticipato ( se esiste disponibilita’ di posti, previ accordi con i comuni ) 
per coloro che compiono i tre anni entro il 28 febbraio 2008. 
 Nella scuola primaria sono obbligati all’iscrizione i bambini e le bambine che compiono i 
sei anni entro il 31 agosto 2007, con possibilita’ di iscrizione per quelli che compiono i sei anni 
entro il 31 dicembre 2007 e, per anticipo, entro il 30 aprile 2008. 



 Nella scuola secondaria di primo grado hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe gli 
alunni che stanno frequentando l’ultimo anno della scuola primaria. 
 Nella scuola secondaria di secondo grado hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe gli 
alunni che hanno frequentato l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. 
 E’ possibile anche l’iscrizione ai percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione 
professionale come previsto dalla Legge Finanziaria 2007. 
 Le domande di iscrizione non possono essere presentate direttamente ma tramite la scuola  
che l’alunno frequenta. I Dirigenti Scolastici sono invitati a verificare il puntuale rispetto delle 
disposizioni.  
 Si segnala che una parte degli scostamenti che ogni anno si verificano tra il numero degli 
iscritti ed il numero dei frequentanti deriva dalla presenza degli alunni iscritti in piu’ scuole. 
L’iscrizione tramite la scuola di frequenza evita doppie iscrizioni che verrebbero comunque rilevate 
dall’anagrafe scolastica, si ribadisce, percio’ la necessità di quanto sopra. 
 Ricevute le domande di iscrizione i Dirigenti scolastici daranno le opportune disposizioni 
affinché le procedure di aggiornamento dell’anagrafe scolastica vengano attivate secondo la 
tempistica resa nota dal gestore del sistema informatico. 
 Per quanto attiene al rilascio dei nulla osta si fa espresso rinvio al punto 7 della circolare di 
cui trattasi. 
 
 
                                                                     F.to      IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                          FRANCO INGLESE 


