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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A-Organici e mobilità scuole infanzia, primaria e convitto di stato
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi Statali della
Provincia
E. c. Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali
All’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia
All’albo
Oggetto:

Organici di diritto a.s. 2017-18. Rilevazione dati scuola dell’infanzia e
scuola primaria

In riferimento alla circolare MIUR n. 10 del 16/11/2016 relativa alle iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2017-18, in attesa della emanazione
del decreto sulla formazione degli organici e della apertura delle funzioni SIDI per
l’acquisizione dei dati dell’O.D. 2017-18, quest’ufficio ha l’esigenza di conoscere i dati finali
delle iscrizioni accettate nonché quelli relativi alle classi e all’orario di funzionamento delle
stesse per il prossimo anno scolastico. A tal fine sono stati approntati i sotto elencati modelli:


Mod. A Scuola dell’infanzia;



Mod. B Scuola primaria;



Mod. C Lingua Inglese Specializzati;



Mod. D Lingua Inglese Specialisti.

Relativamente alla scuola dell’infanzia il Mod. A dovrà contenere esclusivamente il numero
degli alunni ammessi alla frequenza in base alle sezioni autorizzate con l’O.F. 2016/17.
Nella ipotesi di richiesta di istituzioni di nuove sezioni di scuola dell’infanzia, dovrà essere
compilato ed inviato l’allegato Mod A-1-Richiesta sezioni infanzia 2017-18.
Per quanto riguarda al scuola primaria, si ricorda che l’orario di funzionamento delle classi del
corrente anno scolastico dovrà essere mantenuto anche negli anni successivi, salvo motivate
richieste di modifica che saranno comunque subordinate alle disponibilità di organico.
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La rilevazione degli alunni diversamente abili deve essere effettuata solamente per quelli di cui
si è già in possesso della prescritta certificazione. Si ricorda che la stessa dovrà essere inviata
esclusivamente all’Ufficio Sostegno alla Persona secondo le indicazioni fornite dallo stesso.
Successivamente all’invio dei modelli di rilevazione e fino all’acquisizione dei dati al SIDI, le
variazioni di alunni dovranno essere comunicate solo se costituiscono motivo di variazione
delle sezioni o classi riportate nei predetti modelli.
I modelli dovranno essere trasmessi entro 20 febbraio p.v esclusivamente per e-mail a:
savino.nota.bg@istruzione.it.
Si fa riserva di far conoscere tempestivamente le disposizioni che il MIUR impartirà con
l’annuale Decreto Interministeriale sugli organici e le date per l’inserimento al SIDI dei dati di
organico.
Eventuali richieste di chiarimenti o incontri dovranno essere anticipati da apposita
comunicazione da inviare sempre per e-mail a: savino.nota.bg@istruzione.it . Sarà cura del
funzionario referente concordare gli incontri compatibilmente con le rispettive esigenze di
servizio.
Si ringrazia per collaborazione.
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Allegati


Allegato 1 Mod. A – Scuola dell’infanzia (.xls)



Allegato 2 Mod. A-1-Richiesta sezioni infanzia 2017-18 (.doc).



Allegato 3 Mod. B – Scuola primaria (.xls)



Allegato 4 Mod. C – Lingua Inglese Specializzati (.xls)



Allegato 5 Mod. D – Lingua Inglese Specialisti (.xls)

Per informazioni
Savino Nota
Tel. 035-284-331- 035-284324
mail: savino.nota.bg@istruzione.it
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