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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Loro sedi
E p.c. Dott.ssa Carmela Palumbo
Direttore Generale DGOSV

Oggetto:

Proroga delle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2017-2018 - Regione Abruzzo

L’Ufficio scrivente comunica, in aderenza alla nota MIUR prot. n.1166 del 6
febbraio 2017 e a seguito delle verifiche effettuate, che la proroga delle iscrizioni per
le scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2017-2018 è prorogata dal
13.2.2017 al 7.3.2017.

Il Direttore Generale
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale

AGLI ORGANI DI STAMPA
LORO SEDI

SCUOLE ABRUZZESI, RIAPERTE LE ISCRIZIONI ON LINE FINO AL 7 MARZO

Tutte le famiglie dei Comuni abruzzesi, potranno fruire della riapertura delle iscrizioni on line
fino al 13 marzo. Lo ha stabilito il Miur in seguito alla richiesta dell’Ufficio Scolastico regionale
per l’Abruzzo. Nella circolare del 6 febbraio scorso, il ministro Valeria Fedeli aveva stabilito che
“avrebbero potuto usufruire della riapertura del termine delle iscrizioni i genitori degli alunni
residenti o domiciliati nei Comuni individuati dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e nei Comuni dell' Abruzzo
colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici di gennaio”.
Il direttore generale dell’Ufficio Scolastico, Ernesto Pellecchia ha ottenuto la proroga per
tutto il territorio; un provvedimento resosi necessario anche alla luce della riduzione delle
iscrizioni rispetto allo scorso anno e teso a venire incontro alle esigenze delle famiglie che in
seguito al sisma hanno dovuto modificare il proprio domicilio.
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