
  

 

 
Responsabile dell’Istruttoria : Anna Primerano tel.0962968859 VOIP 66759 E-Mail : anna.primerano.kr@istruzione.it 

 

Ambito Territoriale    di Crotone     
Piazza  Montessori, 17, 88900  - CROTONE -    Tel. 0962 – 968859 C.F.: 91012600796 

  Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  
 Pec: uspkr@postacert.istruzione.it;  Peo : usp.kr@istruzione.it 

 Sito internet: www.csa.kr.it 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  - Ufficio III  Ambito Territoriale  di Crotone  
Piazza Montessori, 17,  88900 - CROTONE -    Tel. 0962 – 968859    

 
 

 
 

Ai sigg. Dirigenti 

 delle Istituzioni scolastiche 

 di ogni ordine e grado 

 della Provincia 

 di CROTONE  

 

 

 

 

 

 

OGGETTO : Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno  

                       scolastico 2019/2020. 

 

 

Per opportuna conoscenza, si trasmette la Circolare prot. n. AOODGOSV18902 del 7 

novembre 2018 e le annesse indicazioni operative del MIUR – Direzione Generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. 

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle istituzioni scolastiche sulla predisposizione, 

approvazione e pubblicazione del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) 2019/2022 che, 

oltre ad essere un documento di progettualità scolastica, rappresenta uno strumento di 

comunicazione tra la scuola e la famiglia, soprattutto nella fase delle iscrizioni.  

Al riguardo si rammenta che la nota MIUR prot. n. 17832 del 16 ottobre 2018, recante 

indicazioni per la predisposizione del PTOF 2019/2022, al fine di consentire alle istituzioni 

scolastiche tempi più distesi, ha inteso far coincidere il termine utile per l'approvazione da parte del 

Consiglio di Circolo/Istituto del PTOF 2019/2022 con la data di apertura delle iscrizioni per l'anno 

scolastico 2019/2020. Ogni istituzione scolastica, pertanto, in relazione alle consuete iniziative di 

presentazione dell'offerta formativa, presterà particolare cura nella tempestiva approvazione e nella 

pubblicazione del PTOF sul proprio sito e su "Scuola in Chiaro". 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 

               

           Il Dirigente  

                                                                  Rosanna A. BARBIERI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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