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Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 

ogni ordine e grado della Liguria 

 

p.c.  Ai  Dirigenti degli Ambiti Territoriali della 

Liguria 

 

OGGETTO: Sollecito richiesta dati alunni di cittadinanza non italiana iscritti a. s. 2017/18  

 

Come già richiesto nella nota n. 12096 del 24 XI 2017, e per avere una adeguata conoscenza della 

presenza  di alunni con cittadinanza non italiana iscritti  per l’a. s. 2017 – 18 nelle scuole liguri,  ai 

fini della ripartizione dei fondi da assegnare alle scuole della Liguria previsti nel Contratto 

Integrativo Regionale – Art. 7 CCNI del Comparto Scuola, Norme incentivanti per progetti 

relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica 

per l’Anno scolastico 2017/2018, si sollecitano le SS.LL. a  fornire i dati degli alunni, suddivisi per 

singola scuola dotata di codice ministeriale (plessi di scuola dell’infanzia, di scuola primaria, di 

scuola secondaria I e II grado),  entro il 20 Gennaio 2018 compilando la scheda reperibile sul 

sito regionale, nel Menù “Attività”,  alla voce  “Dati sulla scuola in Liguria” con il titolo “Dati 

sugli alunni a.s.2017-18 ” oppure accedendo direttamente al link:  

 

http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_smartformer&formid=29 

 
NOTA BENE: nella compilazione del modulo on line è necessaria la massima attenzione 

nell’indicare: 

 l’ indirizzo di posta elettronica istituzionale (…@istruzione.it); 

 il codice MIUR di ogni punto di erogazione del servizio scolastico dotato di proprio 

codice meccanografico MIUR (scuola dell’infanzia, plesso di scuola primaria …) 
 

elementi fondamentali per una corretta tabulazione dei dati. 

 

Per problemi relativi alla funzionalità del sito web scrivere a: 

antonino.milazzo.ge@istruzione.it 

Si ringrazia  per la collaborazione. 

       
        Il Dirigente 

            Loris Azhar Perotti 
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