
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Direzione Generale 

Via Polesine, 13 – 20139 Milano  - Codice Ipa: m_pi  

 

 
Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-lombardia@istruzione.it 

Tel. 02 574627202-203 – C.F. 97254200153 
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it 

 

Ai Dirigenti scolastici 

delle Istituzioni scolastiche statali e 

paritarie di ogni ordine e grado 

della Lombardia 

 

Ai Responsabili dei Servizi educativi e 

scolastici per l’infanzia comunali della 

Lombardia 

 

Ai Responsabili delle scuole private 

non paritarie della Lombardia 

 

Ai Responsabili dei centri di formazione 

professionale regionale della 

Lombardia 

 

Ai Dirigenti  

degli Uffici Scolastici Provinciali  

della Lombardia  

 

e, p.c. Al Direttore Generale  

del Welfare  

di Regione Lombardia 

 

Al Presidente ANCI  

Lombardia 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: nota n. 8268 del  1/3/2018 della Direzione generale Welfare di Regione 

Lombardia concernente “Indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 18-ter del 

decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

dicembre 2017, n. 172, e per l’attuazione dell’articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 

2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, per gli 

anni scolastici-calendari annuali 2017/2018 e 2018/2019” 

Si fa seguito alla nota n. 3809 del 2/3/2018, relativa all’oggetto, di questo USR, e si 

precisa, ad integrazione della stessa, che, con la circolare suddetta, alla quale integralmente si 

MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0003847.05-03-2018



Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: segrdirettore-lombardia@istruzione.it 
Tel. 02 574627202-203 – C.F. 97254200153 

Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it 

 

rimanda, la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia ha comunicato le modalità 

operative da utilizzare in merito alla tematica in questione, e precisamente:  

− Anno scolastico 2017/2018: procedura prevista al punto 1.1. della Circolare 

interministeriale n. 467 del 27.02.2018;   

− Anno scolastico 2018/2019: procedura prevista nell’allegato A – modalità 1 della 

menzionata circolare interministeriale n. 467 del 27.02.2018;   

Nel ricordare la scadenza del termine previsto per gli adempimenti (10 marzo 2018) 

relativamente ad entrambi gli anni scolastici suddetti, rispettivamente per i 

genitori/tutori/affidatari e per i dirigenti scolastici del sistema nazionale di istruzione, i 

responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di 

formazione professionale, si pregano le SS.LL. di dare comunicazione di tutte le informazioni 

suddette alle famiglie.  

La presente viene pubblicata sul sito dell’USR Lombardia e sui siti degli Uffici Scolastici 

Provinciali della Lombardia da parte dei rispettivi dirigenti.  

Si ringrazia per l’attenzione.  

Il Direttore Generale 

   Delia Campanelli 

  

 

Allegati:  

− Circolare interministeriale n. 467 del 27/2/2018 con alleato A 
− Nota n. 8268 del  1/3/2018 della Direzione generale Welfare di Regione Lombardia   
− Nota n. 3809 del 2/3/2018 di USR Lombardia 
− File comuni ATS 
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