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Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Direzione Generale – Ufficio III 
Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche. Istruzione non statale. 
 
Prot. n. 8635                                                                                              Torino, 02/09/2013 
 

 
Ai Gestori e Coordinatori Didattici 
delle scuole paritarie del Piemonte 

 
                                           E p.c.  Ai Dirigenti e Reggenti degli 

Ambiti Territoriali  Provinciali del Piemonte 
 

Ai Responsabili Regionali delle Associazioni 
dei Gestori delle scuole non statali del Piemonte 

 
 
Oggetto:  Attività propedeutiche da effettuarsi prima dell’apertura dei termini di 

compilazione del form on-line “dichiarazione di funzionamento delle scuole 
paritarie di ogni ordine e grado – legge 62/2000, anno scolastico 2013/2014”. 

  
 

Gentili Gestori e Coordinatori Didattici,  
  sulla base delle segnalazioni, di ordine tecnico e di contenuto, pervenute da parte delle 
scuole paritarie di ogni ordine e grado del Piemonte durante l’accesso e la compilazione del FORM on-
line per la dichiarazione di funzionamento annuale dei precedenti anni scolastici, è stato possibile 
rilevare quali siano state le richieste di intervento più frequenti.  
Molti accessi da parte delle scuole non sono andati a buon fine o hanno subito ritardi a causa della 
mancanza delle credenziali di accesso oppure perché la mail promemoria è stata inoltrata da sistema ad 
un indirizzo mail, precedentemente comunicato, a cui la scuola non è più in grado di accedere. 
 A tal proposito, in vista dell’apertura della pagina web dedicata alla compilazione del FORM 
on-line per la comunicazione dei dati di funzionamento relativi al corrente anno scolastico (prevista per 
il 19 settembre e comunicata con successiva nota regionale), si raccomanda di reperire le 
credenziali di accesso e di comunicare tutte le situazioni particolari prima dell’apertura dei 
termini , in questo modo sarà possibile rispondere alle richieste in tempo utile limitando i procedimenti 
di intervento tecnico. 
Tutte le richieste vanno inoltrate all’indirizzo di posta elettronica ufficio3@usrpiemonte.it 
avendo cura di indicare nell’oggetto: “codicemeccanografico* – funzionamento 13/14”.  

*: codice meccanografico – indicare il codice meccanografico della scuola. 
Nel corpo della mail indicare: - tutti i dati identificativi della scuola; - richiesta; - recapiti 
della persona che provvederà all’accesso ed alla compilazione del form on-line. 
La scadenza per l’inoltro delle comunicazioni è fissata nel termine di sette giorni. 
Ringraziando anticipatamente per la consueta cortese collaborazione si porgono, distinti saluti 
 

        Il Dirigente  
        Antonio Catania 

Firma autografa sostituita mezzo stampa 
Ex art. 3, co.2, L.39/93 

Rif. Aimino / Bergonzi / Bussotti 
e-mail ufficio3@usrpiemonte.it  - sito web www.istruzionepiemonte.it 
via San Tommaso 17 – 10121 Torino 


