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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici 
Regionali 
 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
 
Ai dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
ed educative 
 
e. p.c.  
al Capo dipartimento per il sistema educativo 
di Istruzione e Formazione 
 
al Direttore generale DG per il personale 
scolastico 
 
 

 
Oggetto: Apertura funzioni di anagrafe delle scuole statali A.S. 2015/2016 
 
Si comunica che  a partire dal 16 gennaio 2015  saranno aperte le funzioni  di 
aggiornamento dell’anagrafe delle scuole per l'anno scolastico 2015/16. Queste, a 
disposizione degli uffici territoriali competenti dell’Ufficio scolastico regionale,  saranno  
richiamabili alle seguenti voci: 
 
RETE SCOLASTICA \ PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO \ ANAGRAFE 
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 GRADO  
 
RETE SCOLASTICA \ PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO \ ANAGRAFE 
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2 GRADO  
 
RETE SCOLASTICA \ PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO \ ANAGRAFE 
TERRITORIALE  
 
RETE SCOLASTICA \ PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO \ ANAGRAFE 
ISTITUZIONI EDUCATIVE 
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RETE SCOLASTICA \ GESTIONE TABELLE DI ASSOCIABILITA’ : 
TABELLE DI ASSOCIABILITA’ 1 GRADO 
TABELLE DI ASSOCIABILITA’ 2 GRADO.  
 
Si ricorda che sono sempre attive per le istituzioni scolastiche le funzioni per 
l’aggiornamento delle altre informazioni anagrafiche (codice fiscale, numero di telefono, 
indirizzo, ecc.).  
 
Per la gestione degli istituti omnicomprensivi si fa riferimento alla nota del 31.01.2012, 
n. 442 della Direzione per gli  Studi, la Statistica ed i Sistemi Informativi. Si prega altresì 
di procedere all’aggiornamento dell’anagrafe delle scuole statali, tenendo conto delle 
“Precisazioni Funzioni Anagrafe Scuole Statali A.S. 2012/13” fornite con nota del 
28.11.2011, n. 6132, sempre a cura della suddetta direzione, con particolare riferimento ai 
dimensionamenti che comportano perdita di autonomia.   
 
Inoltre, come già segnalato con nota del 29.08.2013 n. 2129,  si rappresenta la necessità 
di aggiornare con particolare attenzione i codici fiscali e i codici ABI, tramite le 
funzioni di “Aggiornamento” e “Gestione coordinate bancarie”, disponibili in Rete 
Scolastica – Patrimonio Immobiliare Scolastico.  
 
Si  comunica che sono aperte  anche le funzioni di aggiornamento degli indirizzi di studio 
del nuovo ordinamento. Le funzioni sono disponibili per gli USR. 
 
Con successiva nota saranno inviate le informazioni concernenti i Centri per l’Istruzione  
degli Adulti sia provinciali che interprovinciali.  
 
   

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti  
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