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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Servizio per l’Istruzione non statale
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIUR.AOODRVE
Reg. Ufficiale C19a
Ai Gestori delle Scuole Paritarie
LORO SEDI
Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali provinciali
LORO SEDI
OGGETTO:

D.M. n. 267/07 - Comunicazioni dati scuole su mantenimento requisiti parità scolastica per
l’ A.S. 2016/17.

Il D.M. n. 267/07 (regolamento della parità scolastica) all’art.3 prevede che i Gestori delle scuole
paritarie entro il 30 settembre di ogni anno diano comunicazione sul mantenimento dei requisiti della parità
scolastica. Tale adempimento costituisce anche uno strumento che consente all’USR l’aggiornamento e la
verifica dei dati sulle scuole funzionanti nella Regione.
L’acquisizione dei dati da parte di questo ufficio sarà effettuata attraverso modelli di scheda, distinti
per scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuole secondarie di I e di II grado, disponibili e scaricabili dal sito
dell’Ufficio Scolastico Regionale (www.istruzioneveneto.it > Scuole non statali (colonna sinistra) >
Modulistica zip (colonna destra).
Al termine della rilevazione questo ufficio provvederà ad emettere il decreto di mantenimento della
parità scolastica per l’a.s. 2016/17.
La dichiarazione scansionata con firma autografa dal legale rappresentante, andrà spedita allo
scrivente Servizio per l’Istruzione non statale entro il 25 novembre (con dati riferiti alla situazione al 30
settembre 2016) esclusivamente via Posta Elettronica Certificata
alla casella dell’USR
drve@postacert.istruzione.it (da casella PEC del Gestore; non utilizzare email comune).
Qualora nell’istituto scolastico funzionino più tipi di scuola/indirizzo paritari, va compilata una scheda
per ogni tipo di scuola/indirizzo.
Si raccomanda che le schede siano compilate in modo chiaro in tutte le loro parti, secondo i modelli
forniti. I dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali provinciali sono pregati di dare diffusione della presente
presso le scuole paritarie della provincia.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Augusta Celada
Firma autografa sostituita a mezzo
Stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/93
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