REGIONE PIEMONTE BU18 07/05/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 4 maggio 2015, n. 14-1390
Integrazione e rettifiche per mero errore materiale al Piano integrativo dell'offerta formativa
delle scuole secondarie di II grado statali del Piemonte per l'a.s. 2015-16 (nuovi indirizzi,
articolazioni ed opzioni), approvato con D.G.R. n. 33-847 del 29.12.2014 e rettificata con
D.G.R. n. 21-915 del 19.1.2015).
A relazione dell'Assessore Pentenero:
Visti:
- il decreto legislativo n. 112/1998 che, in attuazione della legge n. 59/1997, all’art. 137 affida
allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri ed i parametri per l’organizzazione della rete
scolastica, all’art. 138 individua le funzioni amministrative da delegare alle Regioni, all’art. 139
attribuisce alle Province ed ai Comuni alcune funzioni in materia di istruzione;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e s.m.i. “Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- il Decreto Presidente della Repubblica n. 331/1998 che reca disposizioni per la riorganizzazione
della rete scolastica, formazione delle classi e determinazione organici;
- la legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge n. 112/2008, che all’ art. 64, comma 3
prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure per un più razionale
utilizzo delle risorse umane e degli strumenti disponibili ex art. 17, comma 2 della legge n
400/1988;
- il Decreto Presidente della Repubblica n. 81/2009, che reca norme per la riorganizzazione della
rete scolastica ex art. 64 del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 e che – tra
l’altro- indica nuovi parametri per la formazione delle classi, la determinazione degli organici,
abrogando l’art. 3 del DPR 233/98 e i titoli II, II e IV del DPR 331/1998;
- il Decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme per il
riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il Decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il
riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133”;
- le Direttive del MIUR
• del 28 luglio 2010, n. 65, contenente linee guida in relazione al primo biennio degli istituti
professionali;
• del 15 luglio 2012, n. 57, contenente linee guida in relazione al primo biennio degli istituti
tecnici;
- il Decreto Ministeriale 7 ottobre 2010, n. 211, contenente indicazioni nazionali riguardanti gli
obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei
piani degli studi previsti per i percorsi liceali;
- i Decreti interministeriali del 24 aprile 2012
• prot. n. 7428 “Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione
delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15

marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato
decreto presidenziale”
• prot. n. 7431 “Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione
delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15
marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato
decreto presidenziale” come integrato con Decreto Interministeriale del 7 ottobre 2013;
- le direttive del Ministro Istruzione Università e Ricerca
• n. 69 del 1 agosto 2012, concernente le Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici relativi
alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all’Elenco nazionale istituito con il
decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 2,
lettera d), d.P.R. n. 88/2010;
• n. 70 del 1 agosto 2012, concernente le Linee Guida per i percorsi degli Istituti Professionali
relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all’Elenco nazionale
istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e
8, comma 4, lettera c), d.P.R. n. 87/2010;
- il Decreto interministeriale del 17 ottobre 2013 di integrazione dell’elenco nazionale delle
opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici di cui al decreto
interministeriale del 24 aprile 2012;
- la legge regionale del 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la
libera scelta educativa”;
- la Legge del 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
dato atto che, tenuto conto dei criteri, delle priorità e della tempistica definiti con D.C.R. n. 1035899 del 4 novembre 2014 “Atto di indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del
piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche piemontesi e per la
programmazione dell’offerta formativa per l’a.s. 2015-16”, e sulla base delle proposte formulate
dalle Province nei propri Piani Provinciali, è stato approvato il Piano integrativo dell’offerta
formativa delle scuole secondarie di secondo grado statali del Piemonte per l’a.s. 2015-16 (indirizzi,
articolazioni, opzioni) con D.G.R. n. 33-847 del 29.12.2014, rettificata per mero errore materiale
con D.G.R. n. 21-915 del 19.1.2015;
rilevato che, successivamente all’approvazione di tale Piano:
- la Provincia di Asti, con D.C.R. n. 11 del 27.3.2015, ha integrato il proprio Piano Provinciale
dell’offerta formativa per l’a.s. 2015-16, approvato con DD.CC.PP. n. 4 e n. 5 del 24.11.2014,
richiedendo di attivare l’articolazione Informatica dell’indirizzo Informatica e telecomunicazioni
dell’Istituto Tecnico, presso il punto di erogazione dell’Istituto Tecnico “Andriano” di Castelnuovo
Don Bosco, afferente l’I.I.S. “Casigliano” di Asti;
- la Provincia di Cuneo, con D.P.P. n. 39 del 18.3.2015, ha integrato il proprio Piano Provinciale
dell’offerta formativa per l’a.s. 2015-16, approvato con D.C.P. n. 39 del 28.11.2014 e Deliberazione
del Presidente n. 163 del 28.11.2014, richiedendo di attivare:
• l’opzione Enotecnico (VI anno) dell’indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria
dell’Istituto Tecnico, presso il punto di erogazione di Alba afferente l’I.I.S. “Umberto I” di Alba;
• l’articolazione Biotecnologie ambientali dell’indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie
dell’Istituto Tecnico, presso il punto di erogazione di Mondovì afferente l’I.I.S. “Cigna-BaruffiGarelli” di Mondovì;
- la Provincia di Cuneo, con la citata D.P.P. ha rettificato i codici meccanografici riferiti ai corsi
serali afferenti l’I.I.S. “Grandis” di Cuneo indicati in maniera errata nelle proprie D.C.P. n. 39 del
28.11.2014 e D.P.P. n. 163 del 28.11.2014 e, pertanto, richiede il trasferimento dell’indirizzo

Servizi Commerciali dell’Istituto Professionale, afferente l’I.I.S. “Grandis” di Cuneo, dal punto di
erogazione codice CNRI00350E al punto di erogazione codice CNRC00350T;
- la Città Metropolitana di Torino, con D.D. n. 6-8958 del 31.3.2015, ad integrazione del Piano
Provinciale dell’offerta formativa per l’a.s. 2015-16 della Provincia di Torino, approvato con
D.G.P. n. 804-39747 del 3.12.2014, ha richiesto:
• l’attivazione dell’articolazione Meccanica e meccatronica dell’indirizzo Meccanica,
meccatronica ed energia dell’Istituto Tecnico, presso l’I.T. “Grassi” di Torino;
• l’attivazione dell’articolazione Produzioni e trasformazioni dell’indirizzo Agraria,
agroalimentare e agroindustria, articolazione Viticoltura ed enologia dell’Istituto Tecnico, presso il
punto di erogazione afferente l’I.I.S. “Vittone” di Chieri;
considerato che le motivazioni delle sopra indicate richieste di integrazione dei Piani dell’offerta
integrativa da parte delle Province risultano essere le seguenti:
- le suddette richieste di integrazione sono state inviate dalle scuole alle Province ed alla Città
Metropolitana successivamente all’approvazione dei rispettivi Piani Provinciali;
- l’attivazione delle articolazioni Informatica, Biotecnologie Ambientali, Meccanica e
meccatronica, Produzioni e trasformazioni risultano necessarie in quanto consentono la
prosecuzione dei percorsi didattici, iniziati con i relativi indirizzi nel biennio precedente, presso i
punti di erogazione sopra indicati, rispettivamente afferenti l’I.I.S. “Casigliano” di Asti, l’I.I.S.
“Cigna-Baruffi-Garelli” di Mondovì, l’I.T. “Grassi” di Torino, l’I.I.S. “Vittone” di Chieri;
- l’opzione Enotecnico, oltre a costituire confluenza al nuovo ordinamento (cosiddetta “riforma
Gelmini”) dell’offerta formativa già esistente, è necessaria in quanto consente la prosecuzione al VI
anno dell’indirizzo e dell’articolazione, avviati nel quinquennio precedente presso il punto di
erogazione dell’Istituto Tecnico afferente l’I.I.S. “Umberto I” di Alba;
- la richiesta di trasferimento del corso serale dell’indirizzo Servizi Commerciali dell’Istituto
Professionale afferente l’I.I.S. “Grandis” di Cuneo dal punto di erogazione codice meccanografico
CNRI00350E al punto di erogazione codice meccanografico CNRC00350T è motivata da esigenze
di razionale impiego dell’organico, come evidenziato con nota prot. n. 761 del 3.2.2015 anche
dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, che ha già provveduto ad aggiornare in tal senso
le proprie basi dati;
considerato, inoltre, che per mero errore materiale ed in sede di autotutela, è necessario apportare le
seguenti rettifiche agli allegati della D.G.R. n. 33-847 del 29.12.2014, rettificata con D.G.R. n. 21915 del 19.1.2015:
- all’allegato A, per i seguenti punti di erogazione del servizio:
• alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, codice MIUR scuola VBRI00451C - Dalla Chiesa –
Via XI settembre 13, Omegna: il codice MIUR del nuovo indirizzo richiesto “IP09” sostituisce
“IT05” ;
• alla Provincia di Vercelli, codice MIUR scuola Nuovo codice da assegnare – Calamandrei –
Piazza Marconi 2, Crescentino: il codice MIUR del nuovo indirizzo richiesto “IT21” sostituisce
“IT24”;
- all’allegato B, alla Provincia di Alessandria, codice MIUR scuola ALRC017013 – G. Boccardo
– Viale Saffi 47 Novi Ligure: il codice MIUR articolazione/opzione richiesta “IP06” sostituisce
“ITCL”;
richiamati i criteri della citata D.C.R. n. 10-35899 del 4 novembre 2014 in merito alla
programmazione dell’offerta formativa relativa alle opzioni ed articolazioni per l’a.s. 2015/16 degli
Istituti Tecnici e Professionali, che prevedono che:
le opzioni ed articolazioni per l’a.s. 2015/16 degli Istituti Tecnici e Professionali debbano essere
richiesti per singola sede (inteso come singolo codice meccanografico sede di organico) ed essere

coerenti con i percorsi avviati nell’a.s. 2013/14 e, per gli Istituti Professionali, finalizzate al rilascio
della qualifica triennale regionale in regime di sussidiarietà integrativa, laddove esista una
relazione. Non saranno autorizzate articolazioni e/o opzioni in numero superiore al numero delle
classi seconde attivate nell’a.s. 2014/15 per l’indirizzo di studio di riferimento, e comunque previa
verifica del numero degli studenti riferiti a tali classi, al fine di evitare il proliferare del fenomeno
delle classi articolate. I criteri sopra indicati si applicano anche agli indirizzi del Liceo Artistico;
ritenuto, pertanto, di:
- integrare, per le motivazioni su esposte, il Piano Regionale integrativo dell’offerta formativa
delle scuole secondarie di secondo grado dell’a.s. 2015-16 (indirizzi, articolazioni, opzioni)
dell’offerta formativa per l’a.s. 2015-16 approvato con la D.G.R. n. 33-847 del 29.12.2014,
rettificata con D.G.R. n. 21-915 del 19.1.2015 con le articolazioni ed opzione sopra indicate;
- rettificare gli allegati A e B della D.G.R. n. 33-847 del 29.12.2014, rettificata con D.G.R. n. 21915 del 19.1.2015, per mero errore materiale, come sopra indicato;
- approvare l’allegato A della presente deliberazione, a formarne parte integrante, in sostituzione
integrale dell’allegato B della citata D.G.R. n. 33-847 del 29.12.2014, rettificata con D.G.R. n. 21915 del 19.1.2015;
- autorizzare il trasferimento del corso serale dell’indirizzo Servizi Commerciali dell’Istituto
Professionale afferente l’I.I.S. “Grandis” di Cuneo dal punto di erogazione codice meccanografico
CNRI00350E al punto di erogazione codice meccanografico CNRC00350T.
sentita, in data 29/04/2015, la competente Commissione consiliare che ha espresso parere
favorevole alla presente proposta di integrazione e rettifica del Piano Regionale integrativo
dell’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado (indirizzi, articolazioni, opzioni) del
Piemonte per l’anno scolastico 2015-16, approvato con la D.G.R. n. 33-847 del 29.12.2014,
rettificata con D.G.R. n. 21-915 del 19.1.2015;
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
per le motivazioni indicate in premessa, di
- approvare l’integrazione al Piano Regionale integrativo dell’offerta formativa delle scuole
secondarie di secondo grado dell’a.s. 2015-16 (indirizzi, articolazioni, opzioni) dell’offerta
formativa per l’a.s. 2015-16 approvato con la D.G.R. n. 33-847 del 29.12.2014, rettificata con
D.G.R. n. 21-915 del 19.1.2015 con:
• l’articolazione Informatica dell’indirizzo Informatica e telecomunicazioni dell’Istituto Tecnico,
presso il punto di erogazione dell’Istituto Tecnico “Andriano” di Castelnuovo Don Bosco, afferente
l’I.I.S. “Casigliano” di Asti;
• l’opzione Enotecnico (VI anno) dell’indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria
dell’Istituto Tecnico presso il punto di erogazione di Alba afferente l’I.I.S. “Umberto I” di Alba;
• l’articolazione Biotecnologie ambientali dell’indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie
dell’Istituto Tecnico presso il punto di erogazione di Mondovì afferente l’I.I.S. “Cigna-BaruffiGarelli” di Mondovì;
• l’articolazione Meccanica e meccatronica dell’indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia
dell’Istituto Tecnico afferente l’I.T. “Grassi” di Torino;
• l’articolazione Produzioni e trasformazioni dell’indirizzo Agraria, agroalimentare e
agroindustria, articolazione Viticoltura ed enologia dell’Istituto Tecnico presso il punto di
erogazione afferente l’I.I.S. “Vittone” di Chieri;

- approvare, per mero errore materiale ed in sede di autotutela, le seguenti rettifiche alla D.G.R. n.
33-847 del 29.12.2014, rettificata con D.G.R. n. 21-915 del 19.1.2015:
• all’allegato A:
alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, codice MIUR scuola VBRI00451C – Dalla Chiesa –
Via XI settembre 13, Omegna: il codice MIUR nuovo indirizzo richiesto “IP09” sostituisce “IT05” ;
alla Provincia di Vercelli codice MIUT scuola Nuovo codice da assegnare – Calamandrei –
Piazza Marconi 2, Crescentino: il codice MIUR nuovo indirizzo richiesto “IT21” sostituisce
“IT24”;
• allegato B, alla Provincia di Alessandria, codice MIUR scuola ALRC017013 – G. Boccardo –
Viale Saffi 47 Novi Ligure, il codice MIUR articolazione/opzione richiesta “IP06” sostituisce
“ITCL”;
- approvare l’allegato A della presente deliberazione, a formarne parte integrante, in sostituzione
integrale dell’allegato B della citata D.G.R. n. 33-847 del 29.12.2014, rettificata con D.G.R. n. 21915 del 19.1.2015;
- autorizzare il trasferimento del corso serale dell’indirizzo Servizi Commerciali dell’Istituto
Professionale afferente l’I.I.S. “Grandis” di Cuneo dal punto di erogazione codice meccanografico
CNRI00350E al punto di erogazione codice meccanografico CNRC00350T;
- inviare la presente Deliberazione all’Ufficio Scolastico Regionale per gli adempimenti
conseguenti.
La presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.
(omissis)
Allegato

Allegato A
A.S. 2015-16
Piano dell'offerta formativa - Articolazioni e Opzioni Istituti Tecnici e Professionali
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

codice MIUR
Autonomia

Tipo e
Denominazione
istituto
autonomo

ALIS017004

Istituto Istruzione
Superiore
"CiampiniVia Verdi, 44
Boccardo"
Novi Ligure

Sede istituto
autonomo
(indirizzo,
città)

codice MIUR
scuola

ALRC017013

denominaz
ione
indirizzo
scuola
scuola

Tipo
percorso
(IP/IT)

Viale Saffi, 47
G. Boccardo - Novi Ligure IP

Settore
autorizzato

Indirizzo
autorizzato

Servizi

Servizi per
l'enogastronomia e
ospitalità
alberghiera

1/5

n. classi seconde n. alunni classi
attivate a.s.
seconde attivate
2014/15 per
a.s. 2014/15 per
indirizzo di
indirizzo di
Articolazione
riferimento
riferimento
richiesta

2

Servizi sala e
64 (55) vendita

Opzione
richiesta

Motivazione
(integrazione/sostit
uzione) e
Codice MIUR Articolazione
articolazione /Opzione già
/ opzione
autorizzata di cui si
richiesta
richiede modifica

IP06

integrazione offerta
formativa

Allegato A
PROVINCIA DI ASTI

ATIS004003

Tipo e
Denominazione
istituto
autonomo
Istituto Istruzione
Superiore
"G. Penna"

ATIS00700E

Istituto Istruzione
Superiore
Via Martorelli 1,
"A. CAstigliano" Asti
ATTF007013

codice MIUR
Autonomia

Sede istituto
autonomo
(indirizzo,
città)
Loc. Viatosto
54,
Asti

codice MIUR
scuola

ATTA00401V

denominaz
ione
indirizzo
scuola
scuola
Loc. Viatosto
54
G. Penna
- Asti
Via S.
Giovanni
Bosco, 52 Catelnuovo
P. Andriano don Bosco

Tipo
percorso
(IP/IT)

Settore
autorizzato

IT

Tecnologico

Indirizzo
autorizzato
Agraria,
Agroalimentare,
Agroindustria

IT

Tecnologico

Informatica e
Telecomunicazioni

2/5

n. classi seconde n. alunni classi
attivate a.s.
seconde attivate
2014/15 per
a.s. 2014/15 per
indirizzo di
indirizzo di
Articolazione
riferimento
riferimento
richiesta

Opzione
richiesta

Motivazione
(integrazione/sostit
uzione) e
Codice MIUR Articolazione
articolazione /Opzione già
/ opzione
autorizzata di cui si
richiesta
richiede modifica

3

Viticoltura ed
80 enologia

ITVE

integrazione offerta
formativa

1

29 Informatica

ITIA

integrazione offerta
formativa

Allegato A
PROVINCIA DI CUNEO

codice MIUR
Autonomia

Tipo e
Denominazione
istituto
autonomo

CNIS012009

Istituto Istruzione
Superiore
Corso Enotria
"Umberto I"
2, Alba

Sede istituto
autonomo
(indirizzo,
città)

codice MIUR
scuola

CNTA012015

Istituto Istruzione
Superiore "Cigna- Via di Curazza,
Baruffi- Garelli"
15 Mondovì
CNIS02900P
CNTF029017
* alunni e classi quinte

denominaz
ione
indirizzo
scuola
scuola

Tipo
percorso
(IP/IT)

Settore
autorizzato

Indirizzo
autorizzato

Umberto I

Corso Enotria
2Alba
IT

Tecnologico

Agraria,
Agroalimentare,
Agroindustria

CignaBaruffiGarelli

Via di
Curazza, 15
Mondovì

Tecnologico

Chimica, Materiali
e Biotecnologie

IT

3/5

n. classi seconde n. alunni classi
attivate a.s.
seconde attivate
2014/15 per
a.s. 2014/15 per
indirizzo di
indirizzo di
Articolazione
riferimento
riferimento
richiesta

3*

1

57*

Biotecnologie
14 Ambientali

Opzione
richiesta

Enotecnico
(VI anno)

Motivazione
(integrazione/sostit
uzione) e
Codice MIUR Articolazione
articolazione /Opzione già
/ opzione
autorizzata di cui si
richiesta
richiede modifica
confluenza al nuovo
ordinamento e
integrazione offerta
ITVT
formativa

ITBA

integrazione offerta
formativa

Allegato A
PROVINCIA DI TORINO

codice MIUR
Autonomia

Tipo e
Denominazione
istituto
autonomo

TOIS00600E

Istituto Istruzione Piazza Mazzini
Superiore
4,
"Ubertini"
Caluso
TORH00602Q Ubertini

Sede istituto
autonomo
(indirizzo,
città)

denominaz
ione
indirizzo
scuola
scuola

Tipo
percorso
(IP/IT)

Settore
autorizzato

Piazza
Mazzini 4
- Caluso

IP

Servizi

TOIS00600E

Istituto Istruzione Piazza Mazzini
Superiore
4,
"Ubertini"
Caluso
TORH00602Q Ubertini

Piazza
Mazzini 4
- Caluso

IP

Servizi

Indirizzo
autorizzato
Servizi per
l'enogastronomia e
l'ospitalità
alberghiera
Servizi per
l'enogastronomia e
l'ospitalità
alberghiera

TOIS04100T

Istituto Istruzione Via XXV Aprile
Superiore
141,
"Maxwell"
Nichelino
TOTF04101A

Maxwell

Via XXV
Aprile 141
- Nichelino

IT

Tecnologico

TOTF14000A

Istituto Tecnico
"C. Grassi"

C. Grassi

Via Veronese
305 Torino
IT

TOIS02800B

Istituto Istruzione Via Montessori
Superiore
4-6
Chieri
TOTA028017
"B. Vittone"

B. Vittone

Strada
Pecetto 62 Chieri

Via Veronese
305,
Torino

codice MIUR
scuola

TOTF14000A

IT

n. classi seconde n. alunni classi
attivate a.s.
seconde attivate
2014/15 per
a.s. 2014/15 per
indirizzo di
indirizzo di
Articolazione
riferimento
riferimento
richiesta

Opzione
richiesta

Motivazione
(integrazione/sostit
uzione) e
Codice MIUR Articolazione
articolazione /Opzione già
/ opzione
autorizzata di cui si
richiesta
richiede modifica

2

39 Enogastronomia

IPEN

integrazione offerta
formativa

2

Servizi di sala e
39 vendita

IP06

integrazione offerta
formativa

Chimica, Materiali
e Biotecnologie

1

Biotecnologie
21 Ambientali

ITBA

integrazione offerta
formativa

Tecnologico

Meccanica,
Meccatronica ed
energia

2

Meccanica e
32 Meccatronica

ITMM

integrazione offerta
formativa

Tecnologico

Agraria,
Agroalimentare,
Agroindustria

2

Viticoltura ed
46 enologia

ITVE

integrazione offerta
formativa

4/5

Allegato A
PROVINCIA DI VERCELLI

codice MIUR
Autonomia

Tipo e
Denominazione
istituto
autonomo

VCIS012001

Istituto Tecnico
"G. Ferraris"

VCIS012002

Istituto Tecnico
"G. Ferraris"

Sede istituto
autonomo
(indirizzo,
città)
Piazza della
Vittoria, 3
Vercelli
Via Vittime di
Bologna, 4
Trino
Vercellese

denominaz
ione
indirizzo
scuola
scuola
P.zza della
Vittoria, 3
- Vercelli
VCTA01201R Ferraris
codice MIUR
scuola

VCRH012015 Ronco

Tipo
percorso
(IP/IT)

Settore
autorizzato

IT

Tecnologico

Via Vittime di
Bologna, 4
- Trino V.se IP

Servizi

Indirizzo
autorizzato
Agraria,
Agroalimentare,
Agroindustria
Servizi per
l'enogastronomia e
l'ospitalità
alberghiera

5/5

n. classi seconde n. alunni classi
attivate a.s.
seconde attivate
2014/15 per
a.s. 2014/15 per
indirizzo di
indirizzo di
Articolazione
riferimento
riferimento
richiesta

3

5

Viticoltura ed
62 enologia

115

Opzione
richiesta

Motivazione
(integrazione/sostit
uzione) e
Codice MIUR Articolazione
articolazione /Opzione già
/ opzione
autorizzata di cui si
richiesta
richiede modifica

ITVE

integrazione offerta
formativa

Prodotti
dolciari
artigianali ed
industriali
IPPD

integrazione offerta
formativa

