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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Monza e Brianza

Settore 4

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Comprensivi
e al CPIA
di Monza e Brianza

Oggetto: Rilevazione dati alunni e proposta classi I ciclo - a.s. 2019/20
In riferimento alla circolare MIUR n. 18902 del.07.11.2018 relativa alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e di
ogni ordine e grado per l’a.s. 2019-20, si trasmettono in allegato i modelli da utilizzare per la rilevazione del
numero degli alunni iscritti alle classi prime delle scuole del I ciclo tenendo presente, per la formazione delle
classi iniziali, quanto disposto dal capo II, art. 3 comma 1 del DPR n. 81/09.
INFANZIA - Mod. B - Mod. B/1 per inoltrare le proposte di organico di scuola dell’infanzia (compilare il
modello per ogni plesso dell’Istituto).
Per la richiesta di attivazione di nuove sezioni si richiama il contenuto della circolare dell’USR per la
Lombardia – prot. MIUR AOODRLO R.U. 51 del 7 gennaio 2015 – si allega la dichiarazione , da inviare
debitamente compilata unitamente ad altra documentazione ritenuta necessaria. Si chiede di non
trasmettere richieste di attivazione di nuove sezioni qualora non ricorrano le condizioni indicate nella
predetta circolare.
PRIMARIA - Mod. A - Mod. A/1 - Mod. A/2 – compilare i modelli per ciascun plesso;
Mod. C; Mod. D
I GRADO - Mod. 1, A e B
Per gli alunni con disabilità la rilevazione deve essere effettuata solamente per quelli di cui si è già in
possesso della certificazione.
Si chiede alla SS.LL. di voler compilare con particolare cura i modelli allegati, da consegnare, debitamente
sottoscritti, entro e non oltre Il 22 febbraio 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica:
uspmb@postacert.istruzione.it
Si richiama al riguardo la precisa responsabilità dirigenziale ex DPR 81/2009 art. 2, comma 6 e Legge
133/2008 art. 64 comma 5.
Le funzioni per l’acquisizione in Sidi dei dati degli alunni e delle classi delle istituzioni scolastiche di tutti gli
ordini sono disponibili dal 5 febbraio u.s..
Si ringrazia per la collaborazione.
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Allegati:
INFANZIA MOD. B; B1
PRIMARIA MOD. A; A/1; A/2; C; D;
I GRADO MOD. 1; A; B
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