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Bologna, 16 ottobre 2007  
 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
Secondarie di primo e secondo grado 

della regione Emilia-Romagna 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Emilia-Romagna 
SEDE 

 
 
OGGETTO: Intesa siglata il 31 maggio 2007, modificata il 15 ottobre 2007, fra la Direzione Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e la Direzione Generale dell’Area Cultura, 
Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna per l’attuazione dell’obbligo di istruzione in Emilia-
Romagna nell’a.s. 2007/08. 
 
 Si trasmette, allegata alla presente, l’Intesa per l’attuazione dell’obbligo di istruzione in Emilia-
Romagna nell’a.s. 2007/08, sottoscritta in data 31 maggio 2007 tra questa Direzione Generale e la Direzione 
Generale dell’Area Cultura, Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna e modificata in data 15 
ottobre 2007. 
 L’opportunità di modificare la richiamata Intesa del 31 maggio 2007 è derivata dall’approvazione del 
“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione” (Decreto 22 agosto 
2007, n. 139), ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 
2007). 

Con tale disposizione legislativa si introduce l’innalzamento dell’obbligo di istruzione per almeno 10 
anni a partire dall’a.s. 2007/08, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola 
secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età. 
 L’Intesa è finalizzata a favorire l’assolvimento generalizzato del nuovo obbligo di istruzione 
attraverso l’inclusione di tutti i ragazzi interessati nel sistema formativo regionale, nel rispetto di quanto 
disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia, e di contrastare, al tempo stesso,  
la dispersione scolastica e formativa, soprattutto nella fascia di età 14-16 anni. 

In considerazione della rilevanza delle indicazioni oggetto dell’Intesa e degli atti conseguenti, si 
raccomanda la diffusione della stessa e la sua inclusione tra i documenti necessari allo svolgimento delle 
funzioni del proprio Ufficio. 

 
 
        IL DIRIGENTE 
                 F.to  Stefano Versari 
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