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I M P O R T A N T E                 
Padova, 11 settembre 2013 

 
 
        Alle Scuole associate 
        Loro indirizzi 

 
 
OGGETTO: D.M. N. 267/07. COMUNICAZIONE MANTENIMENTO REQUISITI DELLA  
PARITA’ SCOLASTICA PER L’A.S. 2013/14. 

 
In riferimento alla lettera prot. 12957/C19a del 9 settembre 2013 dell’USR del Veneto, Vi 
alleghiamo la dichiarazione che va spedita entro e non oltre il 1 ottobre 2013 (con dati 
riferiti alla situazione al 30/09/2013) all’Ufficio VI - Istruzione non statale mediante: 

- posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto – Direzione Generale – Ufficio VI Istruzione non statale - Riva Di 
Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA; 

- oppure tramite Posta Elettronica Certificata (invio alla casella PEC dell’USR 
drve@postacert.istruzione.it, esclusivamente da casella PEC; non utilizzare e-mail 
comune).  

 
Si fa presente che: 

- Gestita da: inserire la denominazione della Parrocchia/Congregazione/IPAB; 
 

- Il codice SIDI-MIUR è il codice meccanografico della scuola (PD1A……); 
 

- Docenti: dove viene chiesto “insegnamento” riportare “docente comune” per ogni docente 
in libro paga, “docente di sostegno” o di altre attività.  
Nella casella “titolo studio” riportare il titolo di studio completo (es. Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria, specificare anche l’indirizzo). Nel caso di diploma magistrale indicare 
anche l’a.s. del conseguimento). 
Nella casella “contratto” specificare il tipo di contratto (CCNL FISM o AGIDAE) e se a tempo 
determinato (TD) o a tempo indeterminato (TI); 
 

- Organi collegiali costituiti: contrassegnare e completare le tre caselle: collegio dei 
docenti, consiglio di intersezione e la sua composizione (coordinatrice, n. docenti e n. 
rappresentanti dei genitori), altro (assemblea generale dei genitori e assemblea di sezione 
dei genitori). 
 

Vi preghiamo di inviare alla Segreteria FISM copia della dichiarazione. 
 

Cordiali saluti. 
          La Segreteria 


