
REGIONE PIEMONTE BU50S3 13/12/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n. 9-8054 
Approvazione del Piano regionale dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo 
grado statali per l'a.s. 2019/20: nuovi indirizzi, articolazioni e opzioni. 
 
A relazione dell'Assessore Ferrari: 
 
Premesso che: 
- il Decreto legislativo n. 112/1998 , 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. detta “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”; 
- la legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge n. 112/2008, 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, 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 approva il “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 approva il “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 approva il “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”. 
 
Richiamati: 
- le Direttive del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR) 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 dell’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), DP.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 del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante 
norme generali per la ridefinizione  dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli  
adulti,  ivi compresi i corsi serali, 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 del 5 marzo 2013, n. 52, “Regolamento  di 
organizzazione  dei  percorsi  della  sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma 
dell’articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 89/2010”; 
- 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; 
- l’Accordo in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 “Linee strategiche di intervento in 
ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali”; 
- il decreto del MIUR del 12 marzo 2015 “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento 
a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei C.P.I.A.”; 
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
- il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) per il Piemonte 
del 23 febbraio 2016, n. 1248 di costituzione degli ambiti territoriali ai sensi dell’art. 1 comma 66 
della Legge del 13 luglio 2015  n. 107; 
- il Protocollo d’intesa fra il Ministero di Grazia e Giustizia ed il MIUR del 23 maggio 2016 
“Programma speciale per l’istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili 
della giustizia”; 
- il Protocollo d'intesa del 25 luglio 2018 n. 11180 tra il Provveditorato Regionale 
dell'amministrazione Penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e l’U.S.R.  finalizzato a 
promuovere il coordinamento regionale dell’istruzione in carcere; 
- il Decreto legislativo n. 60 del 13 aprile 2017 “Norme sulla promozione della cultura 
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della 
creatività a norma dell’art. 1 commi 180 e 181, lettera g) della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
- il Decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 “Revisione dei percorsi dell’istruzione 
professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 
dell’istruzione professionale, a norma dell’art. 1 commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 
2015, n. 107”; 
- il Decreto interministeriale del 17 maggio 2018 “Criteri generali per favorire il raccordo tra 
il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la 
realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio 
della qualifica e del diploma professionale quadriennale”; 
- il Decreto del MIUR del 22 maggio 2018 n. 427 “Recepimento dell' Accordo, sancito nella 
seduta della Conferenza Stato Regioni del l0 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la 
definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione 
e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione 
professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n, 61”; 



- il Decreto interministeriale del 24 maggio 2018, n. 92 “Regolamento recante la disciplina 
dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei 
percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' 
raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 
180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
- la legge regionale del 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e 
la libera scelta educativa” e s.m.i.; 
- il piano triennale di interventi in materia di Istruzione, Diritto allo studio e Libera scelta 
educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con D.C.R. n. 142 - 50340 del 29/12/2011, da ultimo 
modificato con D.C.R. n. 180 – 41217 del 13.12.2016, vigente a norma dell’articolo 29 della l.r. 
25/2016; 
- con deliberazione 49-7310 del 30 luglio 2018 con cui la Giunta regionale, ai sensi della 
legge regionale  28/2007 e della legge regionale 25/2016, ha adottato l’atto di indirizzo per 
l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, quale proposta al Consiglio regionale; 
- il Protocollo d’Intesa fra la Regione Piemonte e l’U.S.R. per il Piemonte per la realizzazione 
di interventi volti ad innalzare i livelli di istruzione e formazione dei giovani e degli adulti a partire 
dall’a.s. 2018/19, approvato con D.G.R. n. 30-7485 del 31.8.2018; 
- la legge regionale del 29 ottobre 2015, n. 23 “Riordino delle funzioni amministrative 
conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)” e s.m.i.; 
- la nota del MIUR del 29 marzo 2018, n. 16041 “Dotazioni organiche del personale docente 
per l’a.s. 2018/19 – Trasmissione di decreto interministeriale”;   
- la circolare del MIUR del 3 maggio 2018, n. 7647 “Iscrizione ai percorsi di istruzione per gli 
adulti a.s. 2018/19”; 
- il decreto del MIUR del 21 giugno 2018, n. 509 inerente la consistenza complessiva delle 
dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2018/2019. 
 
Richiamato, altresì, che: 
- la circolare del MIUR n. 18902 del 7.11.2018 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 
scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2019/20”, riporta: 
• in premessa: “le iscrizioni costituiscono, come noto,  la prima fase del procedimento di 
avvio dell’anno scolastico. Nell’ambito di tale attività, assume fondamentale importanza la 
programmazione della rete scolastica posta in essere dalle Regioni che….provvedono ad arricchire 
l’offerta formativa …presso le scuole secondarie di secondo grado”; 
• al punto 1.1: “Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 
7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019”; 
- la D.C.R. n. 314-32415 del 31 luglio 2018, “Atto di indirizzo e criteri per la 
programmazione e la definizione del piano regionale di revisione e dimensionamento della rete 
scolastica e per la programmazione dell’offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi 
per l’anno scolastico 2019/2020”, in particolare, prevede che: 
• le Province e la Città Metropolitana trasmettono alla competente struttura della Giunta 
Regionale le deliberazioni di approvazione dei rispettivi Piani di revisione e dimensionamento della 
rete scolastica per l’a.s. 2019/2020 (di seguito definiti Piani) ed i relativi allegati  entro il  15 ottobre 
2018; 
• la Regione, acquisite le proposte dei Piani dalle Province e dalla Città Metropolitana: 
� ne verifica la rispondenza con gli indirizzi ed i criteri previsti in tale deliberazione, anche 
tramite la richiesta di integrazione documentale; 
� acquisisce il parere della competente commissione consiliare; 



� approva, con deliberazione della Giunta regionale, il Piano di revisione e dimensionamento 
della rete scolastica, relativo alle istituzioni scolastiche di I e II ciclo, entro il 31 dicembre 2018, e 
lo trasmette all’U.S.R. per i dovuti adempimenti; 
 
preso atto della natura meramente ordinatoria del termine del 15 ottobre, finalizzata a supportare, in 
termini organizzativi e procedurali, le attività per l’adozione del Piano regionale di revisione e 
dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2019/20 (di seguito Piano regionale) e la sua 
trasmissione all’U.S.R. antecedentemente all’avvio delle procedure di iscrizione all’anno scolastico 
(di seguito a.s.) 2019/20; 
 
preso atto che le Province e la Città Metropolitana hanno approvato e inviato via PEC i rispettivi 
Piani, come segue: 
 
Provincia/Città Metropolitana atto approvazione Piano data invio PEC 

Alessandria Decreto del Presidente n. 195 del 12.10.2018 
rettificato con Decreto del Presidente n. 227 
del 22.11.2018  

12.10.2018 

Asti D.C.P. n. 3030 del 5.10.2018 12.10.2018 
Biella Decreto del Presidente n. 86 del 15.10.2019 15.10.2018 
Cuneo D.C.P. n. 50 del 15.10.2018 modificata con  

D.C.P. n. 59 del 10.12.2018 
18.10.2018 

Novara Decreto del Presidente  n. 191 del 15.10.2018 18.10.2018 
Torino Decreto della Consigliera Delegata n. 481-

25473 del 16.10.2018 
 

Verbano Cusio Ossola Decreto del Presidente n. 100 del 18.10.2018 18.10.2018 
Vercelli Decreto del Presidente n. 46 del 12.10.2018 12.10.2018 
 
Preso atto che:  
- la Provincia di Cuneo ha inviato il proprio Piano successivamente alla data del 15.10.2018 al 
solo fine di completare le procedure di pubblicazione del relativo atto di approvazione sopra 
indicato, come precisato con nota prot. n. 75371 del 15.10.2018; 
- la Città Metropolitana di Torino e la Provincia del Verbano Cusio Ossola hanno approvato i 
rispettivi Piani successivamente alla data del 15.10.2018, al fine di completare alcuni 
approfondimenti istruttori che hanno consentito di non rimandare al successivo a.s. 2020/21 alcune 
proposte di revisione della rete scolastica, come precisato rispettivamente con nota prot. n. 52989 
del 22.11.2018 e note prott. n. 31563 del 15.10.018 e n. 31926 del 18.10.2018; 
 
preso atto della ulteriore documentazione trasmessa a corredo dei propri Piani: 
- dalla Provincia di Alessandria con  prott. nn. 47799, 47813, 47822, 47826 del 19.10.2018 e 
prott. n. 53007 del 22.11.2018 e 53246 del 23.11.2018;  
- dalla Provincia di Cuneo con prott. nn. 50938 del 8.11.2018,  52411 del 19.11.2018, 53555 
del 27.11.2018 e 56263 del 11.12.2018;  
- dalla Città Metropolitana di Torino con prot. n.  52989 del 22.11.2018; 
 
dato atto che sia i Piani sia la documentazione sopra indicati sono accoglibili in quanto pervenuti in 
tempo utile per la definizione del Piano regionale e la sua trasmissione all’U.S.R.  per il Piemonte 
per l’avvio delle  procedure delle iscrizioni.  
 
Ritenuto, dato atto dell’analisi svolta dal Settore Politiche dell’istruzione, programmazione e 
monitoraggio delle strutture scolastiche, di illustrare di seguito gli interventi previsti nel Piano 
regionale secondo le tipologie previste dalla D.C.R. n.  314-32415, sopra citata. 



 
a) Indirizzi di studio istituti tecnici, percorsi, opzioni e sezioni liceali -  corsi diurni 
 
Preso atto che i Piani presentati propongono le seguenti istituzioni, per l’a.s. 2019/20: 
 
Provincia di Alessandria  
- percorso di Liceo artistico (con previsione di attivazione dell’indirizzo audiovisivo-
multimediale) presso l’Istituto di Istruzione Superiore (I.I.S.) “Leardi” di Casale Monferrato, in 
quanto: 
• tale percorso consentirebbe di realizzare un polo artistico improntato al settore audiovisivo 
multimediale in un unico istituto,  garantendo così una continuità formativa  fra percorsi finalizzata 
anche il contenimento dell’eventuale  dispersione scolastica; 
• non risulterebbe in concorrenza con il percorso di Liceo artistico attivo presso l’I.I.S. “B. 
Cellini” di Valenza, la cui offerta formativa è orientata al design e arti figurative; 
• risultano disponibili spazi adeguati e già presenti i necessari laboratori e attrezzature; 
- sezione coreutica del Liceo musicale e coreutico presso l’I.I.S. “Saluzzo-Plana” di 
Alessandria, in quanto: 
• non è presente analoga offerta nelle province di Alessandria e Asti; 
• sono stati individuati i locali presso le scuole di danza di Alessandria ASD “Danza e 
Spettacolo”, ASD “On Stage – Dance & Theatre” e “Balletto di Alessandria” ASD, disponibili ad 
ospitare l’attività coreutica e che rispettano le caratteristiche strutturali indicate dall’Accademia 
Nazionale di Danza nelle proprie linee guida; 
• la Provincia di Alessandria, attraverso convenzione di durata pluriennale da stipularsi con le 
sopra indicate scuole di danza individuate dall’IIS “Saluzzo-Plana”, si impegna a fornire le aule 
necessarie allo svolgimento delle lezioni a partire dall’a.s. 2019/2020 e per il numero di anni 
occorrenti alla realizzazione della struttura dedicata all’interno dell’Istituto scolastico stesso; 
• la Provincia di Alessandria ha previsto la realizzazione delle aule per la danza presso la sede 
staccata di via Plana dell’I.I.S. “Saluzzo-Plana”, in particolare attraverso l’adeguamento e/o 
riconversione della palestra, tramite interventi edilizi che saranno programmati suddividendone la 
spesa su più esercizi finanziari, al fine di rendere sostenibile l’investimento per la Provincia; 
• 22 studenti hanno manifestato interesse all’iscrizione al percorso nella fase di prima 
attivazione. 
 
Provincia di Cuneo 
- indirizzo Trasporti e logistica (con previsione di attivazione dell’articolazione Logistica) del 
settore tecnologico dell’istituto tecnico presso l’Istituto Tecnico “Delpozzo” di Cuneo, in quanto: 
• non presente nell’ambito di riferimento; 
• esiste una difficoltà di trasporto pubblico verso l’analogo percorso attivo a Bra; 
• l’Unione industriali di Cuneo ha attestato la difficoltà nel reperire figure professionali 
adeguatamente preparate in questo specifico settore, anche in previsione di una futura richiesta in 
questo campo; 
• sono assicurati aule e laboratori per l’intera durata del percorso di studio; 
- indirizzo Trasporti e logistica (con previsione di attivazione dell’articolazione Costruzione 
del mezzo) del settore tecnologico dell’istituto tecnico presso l’I.I.S. “Aimone-Cravetta” di 
Savigliano, in quanto: 
• non presente nell’ambito di riferimento; 
• sono già disponibili aule, attrezzature e laboratori  adeguati per tale indirizzo; 
• la richiesta è sostenuta da un’azienda del territorio impegnata nella costruzione di treni ad 
alta velocità e specializzata nell’aggiornamento dei sistemi di controllo di bordo, che attesta 
l’esigenza di reperire lavoratori tecnici specializzati in tale settore; 



- indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale e valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio 
dell’istituto professionale presso il nuovo punto di erogazione del servizio di S.Stefano Belbo, la cui 
istituzione è stata richiesta nell’ambito della programmazione della rete scolastica, da afferire 
all’I.I.S. “Umberto I” di Alba, in quanto: 
• sono stati individuati aule e laboratori  adeguati per tale indirizzo presso la sede dell’I.C. di 
S.Stefano Belbo, come indicato nella D.G.R. n. 8-8053 del 12.12.2018; 
• il Comune di S. Stefano Belbo mette a disposizione terreni di proprietà per le esercitazioni 
pratiche; 
• tale percorso risponderebbe alle esigenze  delle aziende del territorio, che ne valutano 
positivamente l’istituzione; 
- indirizzo Turistico del settore economico dell’istituto tecnico, presso l’I.T. “Bonelli” di Cuneo. 
 
Città Metropolitana di Torino 
- indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (con la prospettiva di attivazione 
dell’articolazione Viticoltura ed enologia) del settore tecnologico dell’istituto tecnico, presso l’I.I.S. 
“C. Ubertini” di Caluso, in quanto: 
• la figura professionale formata, attualmente non presente nell’offerta formativa dell’istituto,  
risulterebbe idonea a valorizzare il settore vitivinicolo in forte espansione sul territorio; 
•  nell’istituto sono già presenti i necessari laboratori e sono in dotazione vigneti, già utilizzati 
per la didattica dell’indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale e valorizzazione dei prodotti agricoli del 
territorio dell’istituto professionale, già attivo; 
• non risultano necessari nuovi locali per l’attivazione dell’indirizzo, in quanto l’istituto si è 
impegnato ad adottare quale soluzione logistica la rotazione delle classi nelle aule esistenti; 
- percorso di Liceo delle Scienze Umane presso il Liceo “Augusto Monti” di Chieri, in quanto: 
• assente nel bacino di riferimento; 
• analoghi percorsi sono collocati in sedi distanti, con tempi di trasferimento lunghi per gli 
studenti; 
• compatibile con  le strutture, strumentazioni e attrezzature esistenti. 
- sezione sportiva del Liceo scientifico presso l’I.I.S. “Fermi-Galilei” di Ciriè, in quanto: 
• dispone di spazi, impianti e attrezzature adeguate; 
• attiva convenzioni con associazioni e società sportive per lo svolgimento delle pratiche 
sportive e per l’utilizzo dei relativi impianti; 
- percorso di Liceo delle Scienze Umane presso l’I.I.S. “Amaldi-Sraffa” di Orbassano, in 
quanto la sua attivazione consentirà agli studenti del bacino territoriale  di non doversi rivolgere ad 
altri istituti più distanti e sovradimensionati; 
- percorso di Liceo delle Scienze Umane presso l’I.I.S. “VIII Marzo” di Settimo Torinese, in 
quanto: 
• il percorso non è presente nel bacino di riferimento; 
• garantirà un’offerta formativa adeguata rispetto alle risorse presenti e all’esperienza 
maturata dall’istituto nell’ambito delle reti già attive con associazioni impegnate nel sociale e con 
numerose organizzazioni culturali; 
• vi sono strutture, risorse strumentali e attrezzature idonee all’attivazione del percorso; 
- sezione coreutica del Liceo musicale e coreutico presso il “Liceo Artistico Primo” di Torino, 
in quanto: 
• non è presente analoga offerta statale in tutto il territorio della Città Metropolitana; 
• sono presenti aule e spazi necessari per lo sviluppo dei contenuti e delle attività previste 
nelle indicazioni nazionali per tale offerta formativa, anche tramite l’eventuale utilizzo di spazi per 
la didattica coreutica in convenzione con un ente accreditato dall’Accademia Nazionale di Danza 
per la fase di prima attivazione del percorso; 



• la Città Metropolitana ha ottenuto un pre-parere positivo dall’Accademia Nazionale di 
Danza in merito alla propria proposta progettuale di adeguamento degli spazi  destinati alla didattica 
coreutica, da realizzarsi entro l’avvio dell’a.s. 2019/20 presso la sede del “Liceo Artistico Primo”; 
• attraverso un monitoraggio puntuale, 23 studenti hanno manifestato interesse all’iscrizione 
al percorso nella fase di prima attivazione; 
- indirizzo Sistema Moda (con previsione di attivazione dell’articolazione Tessile, 
abbigliamento e moda) del settore tecnologico dell’istituto tecnico, presso la sede di Via Braccini 
dell’I.I.S. “Sella-Aalto-Lagrange” di Torino, in quanto: 
• compatibile con  le strutture, strumentazioni e attrezzature esistenti, in particolare per la 
parte tecnologicamente affine al biennio dell’indirizzo Costruzione, ambiente e territorio, attivo 
presso tale sede didattica. 
 
Preso atto che la Provincia di Cuneo, con D.C.P.  n. 59 del 10.12.2018 di modifica della D.C.P. n. 
50 del 15.10.2018, ha disposto di non accogliere la richiesta dell’I.T “Bonelli” di Cuneo e rinviato a  
successiva programmazione la richiesta di istituzione dell’indirizzo Turistico presso l’I.T. 
“Monelli” di Cuneo, in quanto presso l’I.I.S. “Grandis” di Cuneo è già attivo da anni analogo 
indirizzo di studio, ritenendo di analizzare, anche il tema dell’offerta dell’indirizzo Turistico 
dell’istituto tecnico nella città di Cuneo nell’ambito del Tavolo di lavoro interistituzionale, istituito 
con D.C.P. n. 49 del 15.10.2018 e costituito dai Dirigenti Scolastici degli Istituti del secondo ciclo 
di istruzione e degli Istituti Comprensivi, i Comuni di Cuneo e Dronero, l’Ufficio Scolastico 
Territoriale, finalizzato a valutare proposte per ottimizzare la distribuzione degli alunni presso le 
scuole ubicate in Cuneo. 
 
Richiamato che i criteri approvati con D.C.R. n. 314-32415 del 31.7.2018 prevedono, tra l’altro, 
che: 
- per l’individuazione di tutti i percorsi liceali e degli indirizzi di istituto tecnico, le Province e 
la Città metropolitana di Torino devono attenersi a criteri generali di contesto, sostenibilità, 
efficacia, tramite l’individuazione, analisi e valutazione di medio-lungo periodo di specifici 
parametri, anche a livello di impatto nel territorio provinciale limitrofo; 
- fermo restando i criteri sopra indicati di contesto, sostenibilità, efficacia, in caso di richiesta 
di nuove sezioni coreutiche del Liceo musicale e coreutico le Province e la Città Metropolitana 
devono, altresì, attestare: 
• la presenza di documentata richiesta da parte del territorio, sostenuta dai dati numerici 
riferiti agli anni precedenti, sufficiente a costituire una classe completa ai sensi dei parametri 
previsti dal DPR 81/2009, sostenibile nel quinquennio; 
• il rispetto di quanto previsto al comma 9 dell’art. 13 del D.P.R. 89/2010 e delle indicazioni 
fornite dall’Accademia Nazionale di Danza, anche in merito agli spazi ad uso della sezione; 
- ove non già attivate, potranno essere autorizzate nuove sezioni coreutiche del Liceo 
musicale e coreutico al fine di consentire l’attivazione di una sezione per ciascuno dei seguenti 
ambiti di “quadrante”: 
1. Alessandria e Asti 
2. Biella, Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola 
3. Cuneo 
4. Città Metropolitana di Torino 
In caso di richiesta di più Province riferite al medesimo quadrante sarà data priorità alla richiesta 
che si trova in stato più avanzato di realizzazione. 
- fermo restando i criteri sopra indicati di contesto, sostenibilità, efficacia,  e  considerate le 
attuali disposizioni del M.I.U.R. in materia di organici, che stabiliscono il limite di una sezione per 
ciascuna provincia per il liceo musicale e per il liceo sportivo, e che le ulteriori sezioni, anche 
all'interno della medesima autonomia scolastica, devono essere autorizzate dal Direttore dell'U.S.R. 
nel limite dell'organico regionale assegnato: 



• in caso di richiesta di incremento dell’offerta già autorizzata negli anni scolastici precedenti 
di sezioni  sportive del Liceo scientifico, le Province e la Città Metropolitana devono altresì 
attestare: 
� la presenza di documentata richiesta da parte del territorio, sostenuta dai dati numerici 
riferiti agli anni precedenti, sufficiente a costituire una classe completa ai sensi dei parametri 
previsti dal D.P.R. 81/2009, sostenibile nel quinquennio; 
� disponibilità di spazi sufficienti per l’intero percorso scolastico; 
� la stipula di accordi e convenzioni ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 52 del 7 marzo  2013. 
- l’effettiva attivazione delle sezioni coreutiche, musicali o sportive sarà comunque disposta 
tenuto conto delle disponibilità di organico, in relazione a quanto sarà previsto dalla circolare 
M.I.U.R. sul tema. 
 
Richiamati, inoltre: 
- la circolare del MIUR n. 18902 del 7.11.2018, relativa alle iscrizioni alle scuole per l’a.s. 
2019/20, che ha confermato l’orientamento a porre un limite all’istituzione delle sezioni del Liceo 
musicale e coreutico e delle sezioni sportive del Liceo scientifico, come precisato di seguito: 
• punto 6.2.1: “Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare 
accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico…Si precisa 
che il numero delle classi prime di tali licei non può superare, per l’a.s. 2019/20, in ciascun istituto, 
il numero di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico”; 
• punto 6.3.2: “Le classi prime [delle sezioni sportive dei licei scientifici] possono essere 
attivate esclusivamente nelle scuole statali che risultano autorizzate dai rispettivi piani 
regionali….Si evidenzia che sarà consentita, anche per l’a.s. 2019/20, l’attivazione di una classe 
prima per ciascuna istituzione scolastica”; 
- la nota dell’U.S.R. per il Piemonte prot. n. 17482 del 20.11.2018, che esprime parere 
positivo in merito all’istituzione della sezione coreutica presso l’I.I.S. “Saluzzo-Plana” di 
Alessandria per quanto attiene agli aspetti riconducibili esclusivamente ai profili ordinamentali, fatti 
salvi, ai fini della effettiva attivazione delle relative classi, i limiti derivanti dalla consistenza della 
dotazione organica assegnata all’USR per l’anno scolastico 2019/2020. 
 
preso atto che l’Accademia Nazionale di Danza valuterà definitivamente la congruità alla didattica 
coreutica dei locali individuati per l’attivazione delle sezioni coreutiche, finalizzata alla stipula della 
convenzione prevista al comma 9 dell’art. 13 del D.P.R. 89/2010, successivamente all’approvazione 
del presente Piano regionale; 
 
ritenuto di: 
- segnalare nel Piano regionale le richieste di istituzione delle sezioni coreutiche del Liceo 
musicale e coreutico pervenute e sopra indicate, demandandone l’eventuale effettiva attivazione 
all’U.S.R., sulla base delle indicazioni e delle disponibilità di organico che saranno assegnate dal 
MIUR e della stipula ; 
- evidenziare l’opportunità che le istituzioni scolastiche sopra indicate, nell’ambito della 
propria autonomia, attivino le attività di orientamento e di accoglimento delle iscrizioni per tale 
offerta formativa per l’a.s. 2019/20 tenendo conto di quanto sopra indicato. 
 
Ritenuto di autorizzare nel Piano regionale  la richiesta di istituzione di una sezione sportiva del 
liceo scientifico presso l’I.I.S. “Fermi-Galilei” di Ciriè, demandandone l’effettiva attivazione 
all’U.S.R., sulla base delle indicazioni e delle valutazioni relative all’organico previste dalla 
normativa. 
 
Ritenuto  di non approvare  l’istituzione dell’indirizzo Turistico presso l’I.T. “Bonelli” di Cuneo, in 
quanto già attualmente attivo presso altro istituto di Cuneo, ovvero nel medesimo ambito 



territoriale, a insistere sul medesimo bacino di riferimento, tenuto altresì conto della volontà della 
Provincia di Cuneo di non accogliere tale proposta per l’a.s. 2019/20  e di analizzare anche il tema 
dell’offerta dell’indirizzo Turistico dell’istituto tecnico nella città di Cuneo nell’ambito del Tavolo 
di lavoro interistituzionale, istituito con la sopra citata D.C.P. n. 49 e costituito dai Dirigenti 
Scolastici degli Istituti del secondo ciclo di istruzione e degli Istituti Comprensivi, i Comuni di 
Cuneo e Dronero, l’Ufficio Scolastico Territoriale, finalizzato a valutare proposte per ottimizzare la 
distribuzione degli alunni presso le scuole ubicate in Cuneo. 
 
Ritenuto, inoltre, di approvare le rimanenti richieste, ed autorizzare l’istituzione dei nuovi indirizzi 
degli istituti tecnici e dei nuovi percorsi, sezioni ed opzioni dei licei nei corsi diurni, sopra indicati, 
che risultano finalizzate all’ampliamento e miglioramento dell’offerta formativa in coerenza con i 
criteri regionali di cui alla D.C.R. n. 314-32415 del 31 luglio 2018. 
 
b) Articolazioni e opzioni istituti tecnici e indirizzi liceo artistico - corsi diurni 
 
Preso atto che i Piani presentati propongono le seguenti istituzioni, per l’a.s. 2019/20: 
 
Provincia di Alessandria 
- articolazione Logistica dell’indirizzo Trasporti e logistica dell’istituto tecnico, presso l’I.I.S. 
“Sobrero” di Casale Monferrato; 
- articolazione Chimica e materiali dell’indirizzo Chimica e materiali e biotecnologie 
dell’istituto tecnico, presso l’I.I.S. “Volta” di Casale Monferrato;  
- articolazione Sistemi informativi aziendali dell’indirizzo Amministrazione, finanza e 
marketing dell’istituto tecnico,  in sostituzione dell’articolazione Amministrazione, finanza e 
marketing, presso l’I.I.S. “Rita Levi Montalcini” di Acqui Terme; 
 
Città Metropolitana di Torino 
- indirizzo Scenografia del percorso del Liceo Artistico, presso il “Liceo Artistico Primo” di 
Torino; 
- articolazione Automazione dell’indirizzo Elettronica ed elettrotecnica dell’istituto tecnico, 
presso l’I.I.S. “Amaldi-Sraffa” di Orbassano. 
 
Richiamato che i criteri approvati con D.C.R.  n. 314-32415 del 31.7.2018 prevedono, tra l’altro, 
che: 
- le opzioni e le articolazioni per l’a.s. 2019/20 degli istituti tecnici  dovranno essere richieste 
per singola sede (inteso come singolo codice meccanografico) ed essere coerenti con i percorsi 
avviati nell’a.s. 2017/2018;  
- non saranno autorizzate articolazioni e/o opzioni in numero superiore al numero delle classi 
del biennio attivate nell’a.s. 2018/2019 per l’indirizzo di studio di riferimento. In caso il numero 
delle classi attive per ciascun anno di corso sia differente, sarà preso a riferimento l’anno di corso 
con il minor numero di classi. Il numero degli studenti riferiti a tali classi dovrà essere tale da 
consentire l’attivazione di classi intere, al fine di evitare il proliferare del fenomeno delle classi 
articolate; 
- i criteri sopra indicati si applicano anche agli indirizzi del Liceo artistico. 
 
Dato atto che l’articolazione Amministrazione, finanza e marketing presso l’I.I.S. “Rita Levi 
Montalcini” di Acqui Terme proseguirà esclusivamente ai fini del completamento del percorso delle 
classi attualmente attive nell’a.s. 2018/1 e, fino a esaurimento nell’a.s. 2020/21. Dopo tale a.s. 
l’articolazione sarà automaticamente cancellata dall’U.S.R.  
 



Ritenuto di approvare l’istituzione delle articolazioni e opzioni degli istituti tecnici e indirizzi del 
liceo artistico dei corsi diurni, sopra indicati, che risultano finalizzate all’ampliamento e 
miglioramento dell’offerta formativa in coerenza con i criteri regionali di cui alla D.C.R. n. 314-
32415 del 31.7.2018. 
 
Dato atto che gli indirizzi di Liceo artistico e le articolazioni degli istituti tecnici indicati nei Piani 
della Provincia di Alessandria, della Provincia di Cuneo e della Città Metropolitana di Torino 
relativamente ai percorsi e agli indirizzi di studio riportati alla precedente lettera a) Indirizzi di 
studio istituti tecnici, percorsi, opzioni e sezioni liceali -  corsi diurni rivestono carattere 
esclusivamente previsionale, in quanto: 
- la programmazione delle articolazioni ed opzioni dei corsi diurni, oggetto del Piano 
regionale approvato con la presente deliberazione, è relativa ai percorsi  e agli indirizzi avviati 
nell’a.s. 2017/18; 
- le  articolazioni ed opzioni afferenti ai percorsi e agli indirizzi istituiti a partire dall’a.s. 
2019/20 si attiveranno nel terzo anno del ciclo, ovvero non prima dell’a.s. 2021/22; 
 
ritenuto di rimandare alla futura programmazione dell’offerta formativa di riferimento l’eventuale 
approvazione di tali articolazioni ed opzioni, subordinatamente al loro inserimento nei Piani 
provinciali/metropolitano di riferimento. 
 
c) Indirizzi, articolazioni e opzioni  dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello (ex 
corsi serali)  
 
Preso atto che i Piani pervenuti propongono la seguente offerta formativa relativa ai percorsi di 
istruzione degli adulti di secondo livello (ex corsi serali) per l’a.s. 2019/20: 
 
Provincia di Cuneo 
- indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera dell’istituto professionale, presso 
l’Istituto Professionale (I.P.) “Velso Mucci” di Bra, in collaborazione con il CPIA 2 “Alba-
Mondovì” 
 
Città Metropolitana di Torino 
- indirizzo Agricoltura,  sviluppo rurale,  valorizazione dei prodotti del territorio e gestione 
delle risorse forestali e montane dell’istituto professionale, presso l’I.I.S. “C. Ubertini” di Caluso, 
in collaborazione con il CPIA “Torino 4” di Chivasso; 
- indirizzo Chimica e materiali e biotecnologie e relativa articolazione Biotecnologie 
ambientali dell’istituto tecnico, presso l’I.T. “G.B. Pininfarina” di Moncalieri, in collaborazione con 
il CPIA “Torino 3” di Moncalieri; 
- indirizzo Industria e artigianato per il made in Italy dell’istituto professionale, presso l’I.I.S.  
“Gobetti-Marchesini-Casale-Arduino”, in collaborazione con il CPIA “Torino 2” di Torino; 
- indirizzo Amministrazione, finanza e marketing e relativa articolazione, presso la sede di Via 
Rovigo 19 dell’I.I.S. “Gobetti-Marchesini-Casale-Arduino”, in collaborazione con il CPIA “Torino 
2” di Torino; 
- opzione Produzione e trasformazione dell’indirizzo Agraria, agroalimentare e 
agroindustria dell’istituto tecnico, presso l’I.I.S “Dalmasso” di Pianezza, a completamento del 
percorso già avviato. 
 
Richiamato che i criteri approvati con D.C.R.  n. 314-32415 del 31.7.2018 prevedono, tra l’altro, 
che: 
- non sarà autorizzata nuova offerta formativa difforme da quanto già attivo nei corsi diurni; 



- per gli istituti tecnici e per i licei artistici sarà possibile individuare per ciascun indirizzo di 
studio il biennio comune ed un’unica articolazione triennale riferita all’indirizzo di studio 
individuato; 
- in fase di prima attivazione non sarà possibile indicare più articolazioni triennali, al fine di 
evitare la formazione di classi articolate; 
- in analogia con quanto previsto per i percorsi diurni, per gli istituti professionali non saranno  
autorizzati nuovi percorsi, articolazioni od opzioni; 
- l’istituzione di nuovi indirizzi/articolazioni presso sedi che non abbiano attivato indirizzi già 
presenti nella propria offerta formativa è comunque subordinata alla sostituzione di tali indirizzi;   
- di norma, nell’a.s. 2019/20 non potrà essere istituito più di un indirizzo di studio per sede 
scolastica; 
- dovrà essere precisato il bacino di riferimento e la consistenza numerica stimata dell’utenza; 
- per i corsi serali dovrà essere allegato l’accordo di rete stipulato fra l’istituzione scolastica 
ed il /i C.P.I.A. relativo all’indirizzo richiesto. 
 
Dato atto che: 
- ai sensi dei commi 3 e 6 dell’art. 4  del DPR n. 263/2012:  
• l'assetto didattico dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello è articolato in tre 
periodi didattici correlabili agli indirizzi ed articolazioni; 
• tali percorsi  sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi 
di istruzione tecnica, professionale e artistica e sono finalizzati al conseguimento dei relativi 
diplomi.  
- ai sensi della L. n. 23/96 resta in capo alla Provincia e alla Città metropolitana di 
competenza l’individuazione dei locali presso cui  erogare i percorsi di istruzione degli adulti di 
secondo livello. 
 
Ritenuto di approvare, per l’a.s. 2019/20,  le richieste finalizzate all’ampliamento dell’offerta 
formativa  dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello (ex corsi serali), sopra indicate, 
in quanto risultano coerenti con i criteri approvati con D.C.R.  n. 314-32415 del 31.7.2018. 
 
Richiamato infine, che ai sensi  dell’art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 263/2012 i percorsi finalizzati al 
conseguimento di diplomi di istruzione liceale diversi da quello artistico possono essere attivati  
nell’ambito dell’istruzione degli adulti nei limiti delle risorse disponibili e delle dotazioni organiche 
definite ai sensi dell’art. 64 del D.L. 112/2008 e dall’art. 19 comma 7 del D.L. 98/2011 convertito 
con modificazioni dalla L. 111/2011; 
 
ritenuto, pertanto, di salvaguardare l’offerta formativa del percorso del Liceo delle Scienze Umane 
e dell’opzione economico sociale attiva nell’a.s. 2018/19 o effettivamente attiva dall’a.s. 2017/18. 
 
d) Situazioni da recepire in sanatoria a completamento del Piano di programmazione 
dell’offerta formativa per l’a.s. 2018/19 
 
Preso atto che il Piano della Provincia di Alessandria ha recepito, a sanatoria, la seguente offerta 
formativa relativa all’a.s. 2018/19 attivata direttamente dall’U.S.R. al fine di consentire il 
proseguimento del percorso intrapreso dagli studenti dei percorsi di istruzione degli adulti di 
secondo livello in quanto erroneamente non prevista nei Piani provinciale e regionale riferiti a tale 
a.s.: 
- articolazione Meccanica e Meccatronica dell’indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia 
dell’istituto tecnico, presso l’I.I.S. “Sobrero” di Casale Monferrato; 
- articolazione Costruzione, ambiente e territorio dell’indirizzo Costruzione, ambiente e 
territorio, dell’istituto tecnico, presso l’I.I.S. “Nervi-Fermi” di Alessandria. 



 
Richiamato che, in merito all’indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale dell’istituto 
professionale ai sensi del punto 4) dell’Allegato 1  “Linee guida di  certificazioni e riconoscimento 
dei crediti in ambito socio sanitario” alla D.D. n. 1066/A1504A  del 2 novembre 2017, il possesso 
del diploma di Tecnico dei servizi socio sanitari consente il riconoscimento dei crediti non inferiori 
a 250 ore per l’accesso al corso di qualifica regionale di Operatore socio sanitario, e che tale 
riconoscimento è subordinato al superamento positivo della selezione in ingresso prevista per detti 
corsi. 
 
Dato atto che, nell’ambito delle iniziative riguardanti l’istruzione attivate ai sensi della D.G.R. n. 
21-1251 del 30.3.2015 “Programmi Fondi Europei 2014-2020. Modalità di attuazione della 
Strategia Nazionale Aree Interne nella programmazione regionale - Individuazione Area pilota”, 
finalizzate alla stesura del “Preliminare di Strategia” e della successiva “Strategia di Area” 
riguardante l’area interna della Valli di Lanzo, sarà seguita l’evoluzione delle eventuali proposte 
mirate alla possibile attivazione di nuovi indirizzi di studio di scuola secondaria di II grado 
rispondenti alle esigenze formative e occupazionali dell’area, da raccordare nell’ambito della 
programmazione regionale dell’offerta formativa. 
 
Sentita, ai sensi D.C.R. n. 314-32415 del 31.7.2018, in data 29 novembre 2018, la competente 
Commissione consiliare che ha espresso parere positivo alla presente proposta di Piano regionale di 
programmazione dell’offerta formativa delle scuole secondarie di II grado statali del Piemonte per 
l’a.s. 2019/20, inerente nuovi indirizzi, articolazioni e opzioni. 
 
Inviata alla competente Commissione consiliare la nota informativa prot. n. 418/UC del 11.12.2018 
in merito alle scelte assunte successivamente alla seduta del 29.11.2018 a seguito 
dell’approfondimento istruttorio effettuato in data 5.12.2018 dal Comune di S. Stefano Belbo e 
dalla Provincia di Cuneo finalizzato all’istituzione del PES di scuola secondaria di II grado in S. 
Stefano Belbo, da afferire all’I.I.S. “Umberto I” di Alba, e successiva istituzione dell’indirizzo 
Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse 
forestali e montane. 
 
Ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi D.C.R. n. 314-32415 del 31.7.2018, il Piano Regionale di 
programmazione dell’offerta formativa delle scuole secondarie di II grado per l’a.s. 2019/20,  di cui 
ai seguenti allegati alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale: 
- elenco dei nuovi indirizzi autorizzati e segnalati per corsi diurni e  per corsi di istruzione 
degli adulti di secondo livello,  compresi quelli eventualmente attivabili da parte dell’U.S.R. per il 
Piemonte ai sensi del D.P.R. n. 89/2010, e riportati sinteticamente all’allegato A della presente 
Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;  
- elenco delle nuove articolazioni ed opzioni autorizzate, per corsi diurni, per corsi di 
istruzione degli adulti di secondo livello,  compresi quelli a sanatoria a seguito dell’attivazione – a 
salvaguardia del corso di studi intrapreso dagli studenti - da parte dell’U.S.R. nell’a.s. 2018/19, 
riportate sinteticamente all’allegato B della presente Deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Dato atto che: 
- il Piano regionale approvato con il presente provvedimento recepisce i Piani approvati dalle 
Province e dalla Città Metropolitana di Torino, ad eccezione delle proposte non rispondenti agli 
indirizzi e criteri approvati con D.C.R. n. 314-32415 del 31.7.2018, indicate in premessa; 
- gli indirizzi, articolazioni e opzioni autorizzati agli allegati A e B del presente 
provvedimento integrano l’offerta formativa vigente, autorizzata con i precedenti Piani regionali; 



- la effettiva istituzione dei nuovi indirizzi, articolazioni e opzioni autorizzati agli allegati A e 
B integra l’offerta formativa vigente, autorizzata con i precedenti Piani regionali, ed è subordinata 
alle disposizioni normative in merito alla formazione delle classi ed alla dotazione dell’organico che 
il MIUR assegnerà all’USR per il Piemonte per le istituzioni scolastiche del Piemonte; 
- prima dell’avvio dell’a.s. 2019/20, la Regione Piemonte e l’U.S.R. effettuano una 
ricognizione al fine della soppressione degli indirizzi dei licei e degli istituti tecnici e delle relative 
eventuali opzioni ed articolazioni presenti nell’offerta formativa relativa ai corsi diurni delle 
istituzioni scolastiche, compresi quelli acquisiti a seguito di accorpamento, la cui prima classe di 
riferimento non sia attiva da tre anni scolastici consecutivi; 
- l’U.S.R. provvederà alla cancellazione da proprio sistema informativo del codice indirizzo 
assegnato a tale offerta formativa; 
- l’eventuale reintroduzione di tale offerta formativa dovrà essere espressamente richiesta nei 
futuri Piani Provinciali. In caso di corsi quinquennali si procederà ad esaurimento e non potrà più 
essere attivata automaticamente la classe prima, per la cui attivazione dovrà essere avanzata nuova 
richiesta. 
 
Dato atto che la presente Deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17.102016. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,  
 

delibera 
 
- di approvare, ai sensi D.C.R. n. 314-32415 del 31.7.2018, il Piano Regionale dell’offerta 
formativa delle scuole secondarie di secondo grado dell’a.s. 2019/20, di cui ai seguenti allegati alla 
presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale: 
• elenco dei nuovi indirizzi autorizzati e segnalati per corsi diurni e  per corsi di istruzione 
degli adulti di secondo livello,  compresi quelli eventualmente attivabili da parte dell’U.S.R. per il 
Piemonte ai sensi del D.P.R. n. 89/2010, e riportati sinteticamente all’allegato A della presente 
Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;  
• elenco delle nuove articolazioni ed opzioni autorizzate, per corsi diurni, per corsi di 
istruzione degli adulti di secondo livello,  compresi quelli a sanatoria a seguito dell’attivazione – a 
salvaguardia del corso di studi intrapreso dagli studenti - da parte dell’U.S.R. nell’a.s. 2018/19, 
riportate sinteticamente all’allegato B della presente Deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
- di dare atto che: 
• il suddetto Piano regionale recepisce i Piani approvati dalle Province e dalla Città 
Metropolitana di Torino, ad eccezione delle istituzioni non rispondenti agli indirizzi e criteri 
approvato con D.C.R. n. 314-32415 del 31.7.2018, indicate in premessa; 
• gli indirizzi, articolazioni e opzioni autorizzati agli allegati A e B al presente atto integrano 
l’offerta formativa vigente, autorizzata con i precedenti Piani regionali; 
 
- di dare atto che, in applicazione della D.C.R. n. 314-32415 del 31.7.2018 che: 
• prima dell’avvio dell’a.s. 2019/20, la Regione Piemonte e l’U.S.R. effettuano una 
ricognizione al fine della soppressione degli indirizzi dei licei e degli istituti tecnici e delle relative 
eventuali opzioni ed articolazioni presenti nell’offerta formativa relativa ai corsi diurni delle 
istituzioni scolastiche, compresi quelli acquisiti a seguito di accorpamento, la cui prima classe di 
riferimento non sia attiva da tre anni scolastici consecutivi; 



• l’U.S.R. provvederà alla cancellazione da proprio sistema informativo del codice indirizzo 
assegnato a tale offerta formativa; 
• l’eventuale reintroduzione di tale offerta formativa dovrà essere espressamente richiesta nei 
futuri Piani Provinciali. In caso di corsi quinquennali si procederà ad esaurimento e non potrà più 
essere attivata automaticamente la classe prima, per la cui attivazione dovrà essere avanzata nuova 
richiesta; 
 
- di dare atto che: 
• la programmazione delle articolazioni ed opzioni dei corsi diurni autorizzati all’allegato B 
del presente  Piano regionale, è relativa ai percorsi  e agli indirizzi avviati nell’a.s. 2017/18; 
• le  articolazioni ed opzioni afferenti ai percorsi e agli indirizzi autorizzati all’allegato A del 
presente Piano  a partire dall’a.s. 2019/20 si attiveranno nel terzo anno del ciclo, ovvero non prima 
dell’a.s. 2021/22,  e pertanto saranno oggetto di futura programmazione nel Piano regionale, 
subordinatamente al loro inserimento nei Piani provinciali/metropolitano di riferimento; 
 
- di dare mandato al Settore competente di inviare il presente Piano regionale dell’offerta 
formativa delle scuole secondarie di secondo grado dell’a.s. 2019/20 inviare la presente 
deliberazione all’U.S.R. per il Piemonte per i dovuti adempimenti, al fine del regolare avvio delle 
iscrizioni all’a.s. 2019/20; 
 
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro  120  giorni  dalla  suddetta  data,  ovvero  l’azione  innanzi  al  Giudice  ordinario,  per  
tutelare  un  diretto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
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 



indirizzi

cod MIUR 

Istituto 

autonomo 

Tipo e 

denominazione 

istituto autonomo 

Indirizzo istituto 

autonomo

Comune sede 

istituto autonomo

cod MIUR 

scuola

Denominazione 

scuola Indirizzo scuola

Comune  sede 

scuola

tipo scuola

percorso

settore indirizzo

opzione

sezione

tipo corso

(diurno, 

serale, c/o 

carcere)

codice 

MIUR 

ALIS01300R I.I.S. Leardi Via Leardi 1 Casale Monferrato IIS Leardi Via Leardi 1 Casale Monferrato Liceo Artistico diurno LI00

cod MIUR 

Istituto 

autonomo 

Tipo e 

denominazione 

istituto autonomo 

Indirizzo istituto 

autonomo

Comune sede 

istituto autonomo

cod MIUR 

scuola

Denominazione 

scuola Indirizzo scuola

Comune  sede 

scuola

tipo scuola

percorso

settore indirizzo

opzione

sezione

tipo corso

(diurno, 

serale, c/o 

carcere)

codice 

MIUR 

CNTF010005 I.T. Delpozzo Corso De Gasperi 30 Cuneo CNTF010005  Delpozzo Corso De Gasperi, 30 Cuneo Istituto Tecnico Trasporti e Logistica diurno IT09

CNIS00200P

I.I.S. Aimone 

Cravetta Corso Roma 70 Savigliano Marconi Piazza Misericordia, 1 Savigliano Istituto Tecnico Trasporti e Logistica diurno IT09

CNRH02000B I.I.S. Velso Mucci Via Craveri 8 Bra CNRH02000B V.  Mucci Via Craveri 8 Bra

Istituto 

Professionale

Enogastronomia ed 

ospitalità alberghiera serale IP17

CNIS012009 I.I.S. Umberto I Corso Enotria 2 Alba Barbero Via Montegrappa 6 S. Stefano Belbo

Istituto 

Professionale

Agricoltura e sviluppo 

rurale, valorizzazione dei 

prodotti del territorio e 

gestione delle risorse 

forestali e montane diurno IP11

DATI A.S. 2018/19 SCUOLE  INTERESSATE DALLA PROGRAMMAZIONE RICHIESTA a.s. 2019/20

PROVINCIA DI CUNEO

DATI A.S. 2018/19 SCUOLE  INTERESSATE DALLA PROGRAMMAZIONE RICHIESTA a.s. 2019/20

ALLEGATO A

A.S. 2019-20 

Piano dell'offerta formativa - Percorsi e  Indirizzi

PROVINCIA DI ALESSANDRIA



indirizzi

cod MIUR 

Istituto 

autonomo 

Tipo e 

denominazione 

istituto autonomo 

Indirizzo istituto 

autonomo

Comune sede 

istituto autonomo

cod MIUR 

scuola

Denominazione 

scuola Indirizzo scuola

Comune  sede 

scuola

tipo scuola

percorso

settore indirizzo

opzione

sezione

tipo corso

(diurno, 

serale, c/o 

carcere)

codice 

MIUR note

TOIS00600E I.I.S. C. Ubertini Piazza Mazzini, 5 Caluso C. Ubertini Piazza Mazzini, 4 Caluso Istituto Tecnico

Agraria, agroalimentare 

e agroindustria diurno IT21

TOIS00600E I.I.S. C. Ubertini Piazza Mazzini, 4 Caluso C. Ubertini Piazza Mazzini, 4 Caluso

Istituto 

Professionale

Agricoltura e sviluppo 

rurale, valorizzazione dei 

prodotti del territorio e 

gestione delle risorse 

forestali e montane Serale IP11

già attivo al diurno 

(TORA00601E)

TOPS18000P Liceo Augusto Monti Via M. Montessori, 2 Chieri TOPS18000P Augusto Monti Via Montessori, 2 Chieri

Liceo delle Scienze 

Umane diurno LI11

TOIS04900C I.I.S.Fermi Galilei Via S. Giovanni Bosco 17 Ciriè TOPS04901V I.I.S.Fermi Galilei Via  Don  Bosco ,9 Ciriè Liceo Scientifico

sezione 

sportiva diurno LI15

TOTF04000D

Istituto Tecnico G.B. 

Pininfarina Via Ponchielli, 16 Moncalieri TOTF04050V G.B. Pininfarina Via Ponchielli, 16 Moncalieri Istituto Tecnico

Chimica Materiali e 

Biotecnologie Serale IT16

già attivo al diurno 

(TOTF04000D)

TOIS016005 I.I.S. Amaldi - Sraffa Via Fratelli Rosselli, 35 Orbassano TOPS01601G Amaldi - Sraffa Via Fratelli Rosselli, 35 Orbassano

Liceo delle Scienze 

Umane diurno LI11

TOIS031007 I.I.S. VIII Marzo via Leinì 54  Settimo Torinese TOPS03101N I.I.S. VIII Marzo via Leinì 54  Settimo Torinese

Liceo delle Scienze 

Umane diurno LI11

TOIS037006

I.I.S Sella Aalto 

Langrange Via  Montecuccoli, 12 Torino TOTL03701V I.I.S. Sella-Aalto Via  Montecuccoli, 12 Torino Istituto Tecnico Sistema moda diurno IT19

TOIS066006

I.I.S. Gobetti  

Marchesini Casale Via Figlie dei militari, 27 Torino

Gobetti- Marchesini- 

Casale

Via Figlie dei militari, 

27 Torino

Istituto 

Professionale

Industria e artigianto 

per il made in Italy Serale IP13

già attivo al diurno 

(TORI06601T)

TOIS066006

I.I.S. Gobetti 

Marchesini Casale Via Figlie dei militari, 27 Torino Arduino

Via Figlie dei militari, 

27 Torino Istituto Tecnico

Amministrazione Finanza 

e Marekting Serale IT01

già attivo al diurno 

(TOTD06602D)

cod MIUR 

Istituto 

autonomo 

Tipo e 

denominazione 

istituto autonomo 

Indirizzo istituto 

autonomo

Comune sede 

istituto autonomo

cod MIUR 

scuola

Denominazione 

scuola Indirizzo scuola

Comune  sede 

scuola

tipo scuola

percorso

settore indirizzo sezione

tipo corso

(diurno, 

serale, c/o 

carcere)

codice 

MIUR 

ALIS016008 I.I.S. Saluzzo-Plana Via Faà di Bruno 85 Alessandria ALPC01601G Saluzzo-Plana Via Faà di Bruno 85 Alessandria Liceo Musicale e coreutico Coreutica diurno LI09, LI14

TOSL01000C Liceo Artistico Primo  Via Carcano, 31 Torino TOSL01000C Artistico Primo  Via Carcano, 31 Torino Liceo Musicale e coreutico Coreutica diurno LI09, LI14

DATI A.S. 2018/19 SCUOLE  INTERESSATE DALLA PROGRAMMAZIONE RICHIESTA a.s. 2019/20

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DATI A.S. 2018/19 SCUOLE  INTERESSATE DALLA PROGRAMMAZIONE RICHIESTA a.s. 2019/20

SEZIONI COREUTICHE DEL LICEO MUSICALE E COREUTICO  - EVENTUALE ATTIVAZIONE USR



articolazioni_opzioni

A.S. 2019-20
Piano dell'offerta formativa - Articolazioni Istitu ti Tecnici e Indirizzi Liceo Artistico

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

cod MIUR 

Istituto 

autonomo 

Tipo e 

denominazione 

istituto autonomo 

Indirizzo istituto 

autonomo

Comune sede 

istituto 

autonomo

cod MIUR 

scuola

Denominazion

e scuola

Indirizzo 

scuola

Comune  sede 

scuola

tipo scuola

percorso

settore 

autorizzato

indirizzo 

autorizzato

n. alunni e classi 

prime attivate a.s. 

2018/19 per 

indirizzo di 

riferimento

n. alunni e 

classi seconde 

attivate a.s. 

2018/19 per 

indirizzo di 

riferimento articolazione opzione

tipo corso

(diurno, serale, 

c/o carcere) codice MIUR 

Motivazione 

(integrazione/sostituzi

one) e Articolazione 

/Opzione già 

autorizzata di cui si 

richiede modifica

ALIS003006 I.I.S. Montalcini Corso C. Max, 2 Acqui Terme ALTD00301C Montalcini Corso C. Max, 2 Acqui Terme

Istituto Tecnico

Settore economico

Amministrazione 

Finanza e Marketing 18 17

Sistemi informativi 

aziendali diurno ITSI

in sostituzione 

dell'articolazione 

Amministrazione Finanza e 

marketing, che prosegue a 

esaurimento fino all'a.s. 

2020/21

ALTF01000R I.T. Volta Spalto Marengo, 42 Alessandria ALTF01000R Volta

Spalto Marengo, 

42 Alessandria

Isituto Tecnico

Settore tecnologico

Chimica materiali e 

biotecnologie 34 19 Chimica e materiali diurno ITCM

Completamento offerta 

formativa indirizzo già 

attivo 

ALIS01800X I.I.S. Nervi-Fermi Via Morbelli, 33 Alessandria ALTL018501 Nervi-Fermi Via Morbelli, 33 Alessandria

Isituto Tecnico

Settore tecnologico

Costruzioni Ambiente 

e Territorio

Costruzioni Ambiente 

e Territorio serale ITCA a sanatoria

ALTF080003 I.T. Sobrero

Via Cavalli d'Olivola, 

19

Casale 

Monferrato ALTF080003 Sobrero

Via Cavalli 

d'Olivola, 19

Casale 

Monferrato

Isituto Tecnico

Settore tecnologico Trasporti e logistica 23 21 Logistica diurno ITLG

Completamento offerta 

formativa indirizzo già 

attivo 

ALTF080003 I.T. Sobrero

Via Cavalli d'Olivola, 

19

Casale 

Monferrato ALTF08050C Sobrero

Via Cavalli 

d'Olivola, 19

Casale 

Monferrato

Isituto Tecnico

Settore tecnologico

Meccanica 

meccatronica ed 

energia

Meccanica e 

mecatronica serale ITMM a sanatoria 

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

cod MIUR 

Istituto 

autonomo 

Tipo e 

denominazione 

istituto autonomo 

Indirizzo istituto 

autonomo

Comune sede 

istituto 

autonomo

cod MIUR 

scuola

Denominazion

e scuola

Indirizzo 

scuola

Comune  sede 

scuola

tipo scuola

percorso

settore 

autorizzato

indirizzo 

autorizzato

n. alunni e classi 

prime attivate a.s. 

2018/19 per 

indirizzo di 

riferimento

n. alunni e 

classi seconde 

attivate a.s. 

2018/19 per 

indirizzo di 

riferimento articolazione opzione

tipo corso

(diurno, serale, 

c/o carcere) codice MIUR 

Motivazione 

(integrazione/sostituzi

one) e Articolazione 

/Opzione già 

autorizzata di cui si 

richiede modifica

TOTF04000D

Istituto Tecnico G.B. 

Pininfarina Via Ponchielli, 16 Moncalieri TOTF04050V G.B. Pininfarina Via Ponchielli, 16 Moncalieri

Isituto Tecnico

Settore tecnologico

Chimica materiali e 

biotecnologie

Biotecnologie 

ambientali serale ITBA

TOIS016005 I.I.S. Amaldi - Sraffa

Via Fratelli Rosselli, 

35 Orbassano TOTF01601N Amaldi -Sraffa

Via Fratelli 

RosselliI, 35 Orbassano

Isituto Tecnico

Settore tecnologico

Elettronica ed 

Elettrotecnica 44 40 Automazione diurno ITAT Integrazione

TOIS06300P I.I.S G. Dalmasso Via Claviere 10 Pianezza TOTA06351X G.Dalmasso Via Claviere 10 Pianezza

Isituto Tecnico

Settore tecnologico

Agraria 

Agroalimentare e 

Agroindustria

Produzioni e 

Trasformazioni serale ITPT

Completamento offerta 

formativa indirizzo già 

attivo 

TOIS066006

I.I.S. Gobetti 

Marchesini Casale

Via Figlie dei 

militari, 27 Torino Arduino

Via Figlie dei 

militari, 27 Torino

Istituto Tecnico

Settore economico

Amministrazione 

Finanza e Marketing

Amministrazione 

Finanza e Marketing serale ITAF

TOSL01000C Liceo Artistico Primo  Via Carcano, 31 Torino TOSL01000C Artistico Primo  Via Carcano, 31 Torino Liceo Liceo Artistico 178 180 Scenografia diurno LI08 Integrazione

ALLEGATO   B

DATI A.S. 2018/19 SCUOLE  INTERESSATE DALLA PROGRAMMAZIONE RICHIESTA a.s. 2019/20

DATI A.S. 2018/19 SCUOLE  INTERESSATE DALLA PROGRAMMAZIONE RICHIESTA a.s. 2019/20


