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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi signatura in alto)

Venezia, (vedasi signatura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche Secondarie di II grado
del Veneto

OGGETTO: REITERAZIONE RICHIESTA ADEMPIMENTO
comunicazione dell'indirizzo della pagina web o dell’analogo link al documento in cui,
nel sito ufficiale della scuola, vengono comunicati i criteri di precedenza di ammissione
degli iscritti deliberati dal Consiglio di Istituto, da utilizzare in caso di iscrizioni in
eccedenza
Con riferimento alla nota nota MIUR.AOODGOSV n. 14659 del 13 novembre u.s. e alla successiva
MIUR.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0021687.30-11-2017, si rileva che, alla prevista scadenza del 21
dicembre 2017 per l’invio dei link alla pubblicazione on line dei criteri relativi alle iscrizioni in eccedenza per
le scuole secondarie di secondo grado, alcune istituzioni scolastiche risultano inadempienti.
Si invitano pertanto le medesime a provvedere con la massima urgenza, e comunque entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 9 gennaio 2018:
• alla pubblicazione sul sito della scuola del documento in cui vengono comunicati i criteri di precedenza di
ammissione, deliberati dal Consiglio di Istituto da utilizzare in caso di iscrizioni in eccedenza;
• a comunicare all’USR per il Veneto il link relativo al documento di cui al punto precedente tramite l’apposito
MODULO ON LINE
Il modulo va compilato, nel modo indicato nel medesimo, anche in caso di non ancora avvenuta
pubblicazione del documento di cui sopra.
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