PIANO DEL DIMENSIONAMENTO 2019-2020: DETTAGLIO PER PROVINCIA
Alessandria

-

istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio di scuola delllinfaanzia statalez a Oviglioz che
afferisce alllsstituto Compprensivo “G.r Pascoliv di lelizzano

-

istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio di scuola primparia alllOspedale pediatrico di
Alessandriaz che afferisce alllsstituto compprensivo “Bovio-Cavourv di Alessandria

-

soppressione delllsstituto di istruzione superiore “lermpi-Nerviv e sua contestuale aggregazione
alllsstituto “Vinci-Migliarav di Alessandriaz superando così la situazione di sotodimpensionampento del
“Nervi-lermpivr

Cuneo
-

istituzione di una nuova sede di scuola secondaria di ss grado a Santo Stefaano Beloo che afferisce
alllsstituto sstruzione Superiore “Umpoerto sv di Aloaz con llipotesi di istituzione delllindirizzo “Agricolturaz
sviluppo ruralez valorizzazione dei prodot del territorio e gestione delle risorse faorestali e mpontanevr

Novara
- istituzione di una nuova sede di scuola delllinfaanzia statale a Novaraz che afferisce alllsstituto
Compprensivo “Boroliv di Novara
- riorganizzazione della rete scolastica del Compune di Novaraz a seguito della soppressione delllsstituto
compprensivo “Margherita Hackv e al suo accorpampento con gli istituti compprensivi “Rita Levi
Montalciniv e “Duca dlAostavr

Torino
-

istituzione di nuovi punti di erogazione del servizio di scuola delllinfaanzia statale nel Compune di oorinos
Via Bellardi 56z che afferisce alllsstituto compprensivo “Alighieri-Kennedyv
Via Baltimpora 64z che afferisce alllsstituto compprensivo “Caduti di Cefaalonia-Mazziniv
Via Monte Ortigara 50z che afferisce alla Direzione Didatca “ooscaniniv
costituzione di 7 nuovi istituti compprensivi nel Compune di oorino (nelle circoscrizioni 1z 6z e 8) e
contestuale soppressione di 6 direzioni didatche e 4 sstituti Secondari s grado
istituzione di due nuovi istituti compprensivi a Cuorgnè e a Valperga e contestuale soppressione della
direzione didatca e delllsstituto Secondario di s grado di Cuorgnèr

Verbano-Cusio-Ossola

- riorganizzazione della rete scolastica del Compune di Ompegnaz a seguito della soppressione delllsstituto
compprensivo “Cireggiov e al suo accorpampento con gli istituti compprensivi “Beltrampiv e di Crusinallor

Revisione dei Centri per l’istruzione degli adult
Provincia di Alessandria:
- istituzione di una nuova sede a oortonaz che afferisce al CPsA Alessandria con sede a Novi Ligure

Provincia di Cuneo
- istituzione di nuovi sediz che afferiscono al CPsA Cuneo-Saluzzoz fnalizzate al conseguimpento del diplompa
del primpo ciclo presso le Case di reclusione “Rr Morandiv di Saluzzo e di lossano e la Ca sa circondariale di

Cuneo

Piano dell’oferta formatva scuole secondarie di secondo grado
Sono accolte tute le richieste proposte nei piani provinciale in mperito a nuovi indirizziz articolazioni
e opzioni per gli istituti profaessionaliz istituti tecnici e licei ad esclusione di quelle palesempente in
contrasto con i criteri approvati dal Consiglio regionaler
sn particolare sono istituiti nuovi indirizzi nei corsi diurni e 5 in quelli seralir Di seguito il detaglios
Provincia

Isttuto

Indirizzo

Tipo corso

Alessandria

ssS Leardi di Casale Monfaerrato Liceo Artistico

diurno

Alessandria

ssS Saluzzo Plana di Alessandria Sezione Coreutica Liceo Musicale e coreutico

diurno

Cuneo

so Delpozzo di Cuneo

so orasporti e Logistica

diurno

Cuneo

ssS
Aimpone
Savigliano

di so trasporti e logistica

diurno

Cuneo

ssS Umpoerto s di Aloa

sP Agricoltura sviluppo rurale valorizzazione dei diurno
prodot agricoli del territorio e gestione delle
risorse faorestali e mpontane

Cuneo

ssS Velso Mucci di Bra

sP Enogastronompia e ospitalità aloerghiera

oorino

ssS Vsss Marzo
oorinese

oorino

ssS lermpi G.alilei di Ciriè

Liceo scientifco opzione sportivo

diurno

oorino

ssS Ampaldi Sraffa di Oroassano

Liceo delle Scienze Umpane

diurno

oorino

Liceo Artistico Primpo di oorino

Sezione Coreutica Liceo Musicale e coreutico

diurno

oorino

ssS Sella Aalto Lagrange di so Sistempa mpoda
oorino

diurno

oorino

Liceo Augusto Monti di Chieri

Liceo delle Scienze Umpane

diurno

oorino

ssS Uoertini di Caluso

so Agraria agroalimpentare e agroindustria

diurno

oorino

ssS Uoertini di Caluso

oorino
oorino
oorino

ssS G.ooet Marchesini Casale
ssS G.ooet Marchesini Casale
so Pininfaarina di Moncalieri

sP Agricoltura sviluppo rurale valorizzazione deiserale
prodot agricoli del territorio e gestione delle
risorse faorestali e mpontane
sP sndustria e artigianato per il mpade in staly
serale
so Ampmpinistrazione fnanza e Marketing
serale
so Chimpica Materiali e Biotecnologie
serale

Craveta

di

Setmpo Liceo delle Scienze Umpane

serale
diurno

Non è stato istituito llindirizzo ouristico presso llsstituto tecnico “Bonelliv di Cuneoz in quanto già atvo nello stesso
ampoito territoriale in un altro istituto di Cuneoz e tenuto conto della volontà della Provincia di approfaondire il tempa in
uno tavolo di lavoro istituzionaler

