
PIANO DIMENSIONAMENTO E REVISIONE RETE SCOLASTICA A.S. 2020/21

1. Istituzione  PES (Punti di erogazione del servizio)  

 5 nuovi PES di scuola dell’infanzia  al fine di consentire il proseguimento del servizio a 
seguito di chiusura di scuola paritaria 

Provincia di Alessandria
- istituzione di un nuovo PES di scuola dell’infanzia statale, in Basaluzzo, da afferire all’Istituto

Comprensivo (I.C.) “Novi Ligure 2” di Novi Ligure per chiusura scuola paritaria;
- istituzione  di  un  nuovo  PES  di  scuola  dell’infanzia  statale,  in  Frazione  Cascinagrossa-

Alessandria,  da  afferire  all’I.C.  “Spinetta  Marengo”  di  Alessandria  per  chiusura  scuola
comunale.

Provincia di Cuneo
- istituzione di un nuovo PES di scuola dell’infanzia statale, in Roccaforte Mondovì, da afferire

all’I.C. di Villanova Mondovì per chiusura scuola paritaria.
 
Città Metropolitana di Torino
- istituzione di un nuovo PES di scuola dell’infanzia statale nel Comune di Torino, in Via delle

Verbene 4,  per chiusura  scuola comunale,  da afferire all’I.C. “Turoldo”;
- istituzione  di  un  nuovo PES di  scuola  dell’infanzia  statale  in  Mathi,  da  afferire  all’I.C.  di

Balangero ;

 2 nuovi PES di scuola secondaria di II grado 

Provincia di Biella
istituzione di un nuovo PES di scuola secondaria di II grado in Biella,  da afferire all’I.I.S. “E.
Bona” per l’attivazione del corso Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

Provincia di Vercelli
istituzione  di  un  nuovo  PES  di  scuola  secondaria  di  II  grado  in  Varallo,  da  afferire  all’I.I.S.
“Lancia” di Borgosesia per l’attivazione del corso Industria e artigianato per il made in Italy 

2. Revisione rete scolastica e dimensionamento istituzioni scolastiche  

La revisione della rete scolastica operata dal Piano regionale ha interessato complessivamente 14
autonomie scolastiche,  determinando la riorganizzazione di 7 istituti  già attivi,  l’istituzione di 3
nuovi istituti comprensivi e una riduzione di 4 autonomie. Nell’a.s. 20120/21 saranno attive 530
istituzioni,  mentre  il  numero  di  istituti  comprensivi  che  uniscono  in  un’unica  sede  scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado salirà a 343.
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Provincia di Alessandria
- riorganizzazione della rete scolastica delle autonomie con sede in Valenza, a seguito di scorporo

della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Bassignana dalla Direzione Didattica (D.D.)
di Valenza e trasferimento all’I.C.  “Valenza A”.

Città Metropolitana di Torino
- “verticalizzazione” della rete scolastica delle circoscrizioni 3 e  6 del Comune di Torino, tramite

la costituzione di 3 nuovi II.CC., la riorganizzazione di 5 II.CC. e la contestuale soppressione di
5 DD.DD. e 2 Istituti Secondari I grado;

Provincia del Verbano Cusio Ossola
- trasferimento della sede dell’I.C. “Alto Verbano” attualmente ubicato in Premeno, c/o Villa

Bernocchi, Viale Marsaglia 8 a Ghiffa, Via Monte Bianco 5. 

3. Autonomie in situazione di sottodimensionamento  

Provincia di Cuneo
- mantenimento,  per  l’a.s.  2020/21,  dell’attuale  Istituto  Istruzione  Superiore  (I.I.S.)  “Aimone

Cravetta” di Savigliano, che attualmente risulta contare 578 alunni, al fine di consentire l’avvio
di azioni di revisione della didattica e  ampliamento dell’offerta formativa dell’istituto.

Provincia di Vercelli
- mantenimento anche per l’a.s. 2020/21 dell’I.C. di Arborio, che attualmente risulta contare 541

alunni,  al  fine  di  consentire  l’avvio  di  un  intervento  organico  su  diverse  autonomie  della
Provincia  che  potrà  garantire  nel  tempo  una  maggiore  stabilità  delle  istituzioni  scolastiche
vercellesi in situazioni di criticità.

4. Centri per l’istruzione degli adulti  - CPIA     

Istituzione 4 nuovi  PES  e 4  trasferimenti di PES esistenti

Provincia di Alessandria
- istituzione,  tramite  assegnazione  di  codice  meccanografico  MIUR,  di  un  PES  finalizzato

all’erogazione di corsi di alfabetizzazione, ex lettera c) comma 1 articolo 4 D.P.R. 263/2012)
presso la Casa circondariale “Cantiello e Gaeta” di Alessandria, da afferire al CPIA Alessandria
1 con sede in  Alessandria, al fine di dare regolarità a percorsi già di fatto realizzati; 

- istituzione di un PES in Novi Ligure, già da anni sede didattica di corsi di alfabetizzazione e di
corsi di  primo livello, da afferire al CPIA Alessandria 2 con sede a Novi Ligure.

Provincia di Biella
- trasferimento della sede del CPIA Biella-Vercelli dalla sede di Via Maestri del Commercio 8 in 

Biella a Via Cerrione 4, sempre in Biella. 
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Provincia di Novara
- trasferimento  del  PES già  esistente,  afferente  al  CPIA Novara-VCO da Corso Roma 58 in

Trecate a Via Doria 3, sempre in Trecate. 

Città Metropolitana
- trasferimento, in sanatoria, del  PES già esistente,  afferente il CPIA Torino 2 da via Bidone 11

in Torino  a via Madama Cristina 102, sempre in Torino;
- trasferimento, in sanatoria, del  PES già esistente, afferente il CPIA Torino 3 di Moncalieri,  da

Corso Tazzoli  245 in  Torino  a  Via Poma 14 e  Via San Remo 46,  sempre in  Torino.  Tale
trasferimento  non  prevede  la  costituzione  di  un  nuovo  PES,  ma  risponde  all’esigenza  di
articolare la didattica in fascia oraria diurna (Via Poma 14) e in fascia pomeridiane/serale (Via
San Remo);

- istituzione di un PES presso l’Istituto Penale Minorile “F. Aporti” di Torino, da afferire al CPIA
Torino  3  di  Moncalieri,  ove  è  già  attivo  il  percorso  di  alfabetizzazione,  finalizzato
all’attivazione di un percorso di primo livello -  I e II periodo didattico, per cui vi è accordo fra
l’Istituto Penale e il CPIA Torino 3;

- istituzione di un PES presso la Casa Circondariale di Ivrea, da afferire al CPIA Torino 4 di
Chivasso, finalizzato all’attivazione di corsi di primo livello – I e II periodo didattico. Tale PES
avrà funzione di raccordo con i percorsi di secondo livello.

5. Scuole dell’infanzia- nuove sezioni  

10 nuove sezioni per garantire il servizio a seguito di chiusura analogo servizio scuola paritaria; 1
nuova sezione per ipotesi lista attesa

Provincia di Alessandria
- n.  1  sezione  a  tempo pieno presso il  nuovo PES di  scuola dell’infanzia  statale  “Pelucchi  e

Paleari” in Basaluzzo , (vedi nuovi PES)
- n. 2 sezione a tempo pieno presso il nuovo PES di scuola dell’infanzia statale in Cascinagrossa-

Alessandria, (vedi nuovi PES)

Provincia di Cuneo
- n. 1 sezione a tempo pieno presso il nuovo PES di scuola dell’infanzia statale in Roccaforte

Mondovì, (vedi nuovi PES).

Città Metropolitana di Torino
- n. 2 sezioni a tempo pieno presso il nuovo PES di scuola dell’infanzia statale in Mathi (vedi

nuovi PES);
- n. 1  sezione a tempo pieno presso il PES di scuola dell’infanzia statale di Valperga, afferente

all’I.C. di Valperga, in aggiunta alle 2 sezioni già attive nell’a.s. 2019/20 per chiusura scuola
paritaria;

- 3 sezioni a tempo pieno presso il PES di scuola dell’infanzia statale “Vallette A” (vedi nuovi
PES)

Provincia di Vercelli
- n. 1  sezione a tempo pieno presso il PES di scuola dell’infanzia statale di Scopello, afferente

all’I.C. “Martiri della Libertà” in Quarona, in cui risulta già attiva 1 sezione nell’a.s. 2019/20.
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6. PES montani e marginali in deroga  

Prevista la deroga per il mantenimento di oltre 300 PES ubicati in territori montani o marginali. Tali
PES presentano parametri inferiori a quelli previsti a livello ministeriale

Provincia Infanzia Primaria
Secondaria I

grado
Totale PES
in deroga

AL 30 32 1 63

AT 3 8 2 13

BI 14 14 28

CN 20 39 10 69

NO 5 5 10

TO 37 46 5 88

VB 10 23 33

VC 15 12 1 28

Regione 134 179 19 332
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