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Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica 

 
 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
Ai Presidenti delle Regioni 

Ai Presidenti delle Province 
Ai Sindaci dei Comuni 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta 
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano 

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano 
All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di Trento 
Agli Uffici Scolastici Provinciali 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie 
e, p.c. Al Gabinetto del Ministro 

All’Ufficio Legislativo 
Al Capo del Dipartimento per l’istruzione 

 
 

 Circolare Ministeriale n. 3  
MIURA00DGOS prot. n. 239/R 

Roma, 15 gennaio 2010 

 
 
Oggetto: Termini per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado relative all’anno scolastico 2010/11. 
 

Di seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 10873, del 26 ottobre 2009, concernente 
l’oggetto e in attesa che i Regolamenti relativi al riordino del secondo ciclo 
d’istruzione completino il loro iter, si precisa, per opportuna informazione delle 
istituzioni scolastiche, delle famiglie e degli studenti, quanto segue:  

• il termine di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione, 
relativa all’anno scolastico 2010/11, alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, 
è fissato al 27 febbraio 2010, come tra l’altro, già previsto dalla citata nota n. 
10873; 

• il termine di inizio e quello di scadenza per l’effettuazione delle iscrizioni alle 
istituzioni scolastiche del secondo ciclo è fissato rispettivamente al 26 febbraio 
e al 26 marzo 2010.  

Nell’ambito dei tempi sopra indicati le scuole, l’Amministrazione scolastica nelle sue 
articolazioni centrali e periferiche, gli enti locali potranno, ciascuno per la parte di 
competenza, attivare le iniziative di informazione e di orientamento delle famiglie e 
degli studenti nella individuazione dei percorsi scolastici, soprattutto a conclusione 
del primo ciclo d’istruzione. 

Con successive, distinte circolari verranno fornite puntuali istruzioni e indicazioni 
sugli adempimenti e le procedure di effettuazione delle iscrizioni rispettivamente alle 
scuole dell’infanzia, del primo ciclo e a quelle del secondo ciclo.  

 

Il Direttore Generale: Mario G. Dutto 


