
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
Ufficio VI 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI  

Ai Presidenti delle Regioni 
LORO SEDI  

Ai Presidenti delle Province 
LORO SEDI 

Ai Sindaci dei Comuni 
LORO SEDI 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura 
per la provincia di Trento 

TRENTO 
Al Sovrintendente Scolastico per 

la Scuola in lingua italiana di Bolzano 
BOLZANO 

Al Sovrintendente Scolastico per 
la Scuola delle località ladine di Bolzano 

BOLZANO 
All’Intendente Scolastico per 

la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 
BOLZANO 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta 
AOSTA 

Agli Uffici Territoriali degli UU.SS.RR. 
LORO SEDI 

Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA  
LORO SEDI 

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche  
sedi dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello  

LORO SEDI 
 

e p.c.                                                                              Al Gabinetto del Ministro  
SEDE  

All’Ufficio Legislativo  
SEDE  

Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo  
di istruzione e formazione  

SEDE  
Al Capo del Dipartimento per la Programmazione e 

 la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali   
SEDE  

Al Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni  
Via Parigi - ROMA  
All’Ufficio Stampa 

SEDE 

 

Oggetto: Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2020/2021. 



Si fa riferimento alla nota DGOSV prot.n. 22994 del 13 novembre 2019, con la quale 
la Scrivente si riserva di fornire ulteriori istruzioni relative all’oggetto. 

 
Al riguardo, con la presente si confermano anche per l’a.s. 2020/2021 le disposizioni 

impartite con nota DGOSV prot. n. 7755 del 03.05.2019, fermo restando che i termini delle 
operazioni ivi indicati si intendono riferiti all’anno 2020. 

 
Inoltre, tenuto conto delle note dipartimentali in materia di contenimento COVID 19, 

si comunica che - qualora il perdurare dell’emergenza epidemiologica non consentisse 
l’iscrizione in presenza - sarà possibile presentare l’istanza anche a distanza secondo le 
modalità individuate dai CPIA e dalle istituzioni scolastiche in indirizzo nell’ambito della 
propria autonomia e nel rispetto della normativa di riferimento; successivamente 
all’accoglimento dell’istanza, sarà cura degli adulti trasmettere la documentazione 
necessaria al perfezionamento dell’istanza medesima prima dell’avvio delle attività di 
accoglienza e orientamento finalizzate alla definizione del PFI - e comunque non oltre il 15 
novembre 2020 - per le quali, nel caso del perdurare dell’emergenza epidemiologica, si fa 
riserva di fornire eventuali ulteriori indicazioni. 

 
Infine, considerate le attività di DaD realizzate dai CPIA, come rappresentate nel 

corso del Primo Incontro Nazionale online dei DS dei CPIA, di cui alla nota DGOSV prot. n. 
6627/2020, si rimette al prudente apprezzamento degli UU.SS.RR. l’opportunità di 
promuovere e autorizzare l’attivazione nell’a.s. 2020/2021 di un numero di aule AGORA’ 
superiore a quello indicato nella citata nota prot. n. 7755/19. 

 
Per quanto non previsto, si fa riferimento alla nota prot. n. 22994 del 13 novembre 

2019. 
   
Si ringrazia per la collaborazione.   

 

Il Direttore Generale 

Maria Assunta Palermo 
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