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prot. n.   0035987  PALERMO 22/06/2016 
 

OGGETTO : pubblicazione sul sito del dipartimento circolare 24/2016 
 

Alla UOB Staff- Programmazione attività 
amministrativa, Controllo di gestione, 
Valutazione della Dirigenza  
SEDE 

 
Ai sensi della circolare 75824 del 26/11/2013, si chiede la pubblicazione sul sito internet di 
questo Dipartimento del seguente provvedimento firmato dal Dirigente generale che ne 
dispone la pubblicazione: 

(Titolo che andrà in visualizzazione sul sito) 
 

CIRCOLARE 24/2016 - INDICAZIONI OPERATIVE PER LE SCUOLE PARITARIE DI 

OGNI ORDINE E GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 
(Breve descrizione che andrà in visualizzazione sul sito) 

Al fine di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2016/2017 da parte delle scuole 
paritarie della Regione Siciliana, si forniscono le seguenti indicazioni : 

A) regolare funzionamento per l’anno scolastico 2016/2017 (per tutte le scuole paritarie di 
ogni ordine e grado): termine di scadenza 30 Settembre 2016 

B) attivazione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia paritaria: termine di scadenza 29 
luglio 2016 

C) attivazione di nuove classi prime in previsione dell’attivazione di un corso completo 
(sdoppiamento di corsi già paritari): termine di scadenza 29 luglio 2016 

D) attivazione di classi collaterali iniziali, intermedie o finali nella scuola primaria, 
secondaria di I grado e dei primi 4 anni nella scuola secondaria di II grado: termine di 
scadenza 31 agosto 2016 

E) attivazione di classi quinte collaterali in scuole paritarie secondarie di II grado: termine 
di scadenza 31 agosto 2016 

F) variazione dell’ente gestore o del rappresentante legale (D.M. 83 del 10/10/2008 
punto 5.12): entro 30 giorni dalla variazione 

G) trasferimento o modifica della sede scolastica: 30 giorni precedenti all'esecuzione dei 
lavori o al trasferimento ad altra sede. 

 



(Files allegati:) 

   scuola.parità.mantenimento.2016-17.C 2016.24.   

   scuola.parità.mantenimento.2016-17.C 2016.24.mod A.infanzia 

  scuola.parità.mantenimento.2016-17.C 2016.24.mod B.Primarie 

  scuola.parità.mantenimento.2016-17.C 2016.24.mod C. Secondarie 

  scuola.parità.mantenimento.2016-17.C 2016.24.mod D.nuove sezioni 

  scuola.parità.mantenimento.2016-17.C 2016.24.mod M.cambio ente 

  scuola.parità.mantenimento.2016-17.C 2016.24.mod N.cambio 
Rappresentante 

  scuola.parità.mantenimento.2016-17.C 2016.24.xx.mod O.cambio Sede 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
(Fabio Ballo) 

 


