MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE PER IL TRIENNIO
2020– 2023
Allegato 3

Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Settore Scuole non Statali
Via Polesine, 13
20139 Milano
e p.c. Al Dirigente dell’ Ufficio Scolastico
Territoriale della provincia
di_______________

OGGETTO: domanda di mantenimento dell’iscrizione nel registro regionale delle
scuole non paritarie per il triennio 2020/2023
Il/La sottoscritt_
residente in

nat_ a

_

prov. ( ) il
prov. (

Via o Piazza

) CAP
n.

codice fiscale:
tel.

e-mail

In qualità di (barrare la voce che interessa)

persona fisica

Legale

dell’ Ente / Società
(indicare l’Ente o Società per esteso)
CHIEDE
Il mantenimento per il triennio 2020/23 dell’iscrizione nel registro delle Scuole non paritarie della
Lombardia, ai sensi dell’art. 3.1 del D. M. n. 263 del 29/11/2007 e dell’art. 3.1 del D.M. n. 82 del
10/10/2008, della scuola :
primaria

secondaria di I grado

denominazione
via
comune di
e-mail
sito web istituzionale

n°
prov. (

)

Tel.

secondaria di II grado

A tale scopo e sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
Che permangono i requisiti previsti dalla Legge n. 27 /2006 e dal D.M. n.82/2008 e determinati con decreto
di questo Ufficio prot. MIURAOODRLO n.
del
e pertanto che:



il personale docente e il Coordinatore delle attività didattiche sono in possesso di titoli di studio e
professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l’offerta formativa della scuola;



gli alunni frequentanti sono di età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici,
in relazione al titolo di studio da conseguire per gli alunni delle scuole statali o paritarie;



l’insegnamento impartito nella scuola segue il progetto educativo e la relativa offerta formativa, conformi
ai principi della Costituzione e all’ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e
specifici di apprendimento correlati al conseguimento del titolo di studio (specificare, tranne per la
scuola dell’infanzia)
;



che ha piena disponibilità dei locali ove ha sede la scuola, a titolo di
(proprietà, contratto di affitto, comodato d’uso ecc.);



che la scuola possiede gli arredi e le attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle
norme vigenti in materia d’igiene e sicurezza.

Data

Firma

