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Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 82-1154 
Richieste di "opzioni" e "articolazioni" degli isti tuti tecnici e degli istituti professionali per 
l'a.s. 2012/2013; - indicazioni alle Province; D.P.R. 87/2010, D.P.R. 88/2010. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
1) di ritenere la definizione  delle “articolazioni” e delle “opzioni” degli istituti tecnici e degli 
istituti professionali parte integrante del percorso di programmazione  regionale della rete 
scolastica; 
2) di individuare come termine per l’approvazione da parte della Regione della definizione, per 
l’a.s. 2012/2013, delle “articolazioni” e delle “opzioni” degli istituti tecnici e degli istituti 
professionali, il 31 marzo 2011, sulla base delle proposte deliberate dalle Giunte provinciali; 
3) di disporre che le Province, individuati gli ambiti provinciali o subprovinciali adeguati a favorire 
la definizione delle opzioni e delle articolazioni” delle scuole secondarie di 2^ grado in relazione 
alle specifiche caratteristiche socioeconomiche dei territori, convochino le Conferenze di 
organizzazione della rete scolastica composte dal Presidente della provincia o suo delegato,  dai 
Presidenti delle Comunità montane, dai Presidenti delle Comunità collinari,  dal Dirigente 
dell’Ufficio scolastico provinciale, dai Dirigenti delle Autonomie scolastiche, dai Presidenti degli 
organi collegiali delle istituzioni scolastiche  e dalle parti sociali per la definizione, per l’a.s. 
2012/2013 delle opzioni e delle articolazioni degli istituti tecnici e professionali; 
4) di disporre che le deliberazioni delle Giunte provinciali di approvazione  della definizione, per 
l’a.s. 2012/2013, delle opzioni e delle/articolazioni” siano  approvate ed inviate alla Regione 
Piemonte entro il  15 marzo 2011; 
5) di disporre che le deliberazioni  delle Giunte provinciali  contengano: 
- l’indicazione delle opzioni e delle articolazioni da attivare in ciascun  istituto tecnico e  istituto 
professionale;  
- copia dei verbali delle Conferenza provinciali; 
- copia degli eventuali accordi interistituzionali finalizzati al funzionamento delle attività 
formative programmate. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi  
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14  del D.P.G.R.  n. 8/R/2002. 

(omissis) 


