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Indirizzi di studio istituti tecnici e professionali, percorsi, opzioni e sezioni liceali -  corsi diurni

istituiti 16 nuovi corsi 

Provincia di Asti
- sezione musicale del Liceo musicale e coreutico  presso l’Istituto Istruzione Superiore (di seguito

I.I.S.) “A. Monti” di Asti,
- percorso di Liceo linguistico presso l’I.I.S.  “N. Pellati” di Nizza Monferrato,
- indirizzo  Industria e artigianato per il made in Italy dell’istituto professionale, con declinazione

Meccanico presso le sedi di Asti e di Castelnuovo Don Bosco  dell’I.I.S. “A. Castigliano” di Asti, in
sostituzione  di  un  analogo  corso  dell’indirizzo  Manutenzione  e  assistenza  tecnica  dell’istituto
professionale per ciascuna sede

Provincia di Biella
- indirizzo Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale dell’istituto professionale, presso una 

sede di Biella dell’I.I.S. “E. Bona” di Biella, a sanatoria

Provincia di Cuneo
- indirizzo Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale dell’istituto professionale, presso 

l’Istituto Professionale (di seguito I.P.) “Bellisario” dell’I.I.S. “Giolitti-Bellisario” di Mondovì

Città Metropolitana di Torino
- indirizzo  Informatica e  Telecomunicazioni dell’istituto tecnico presso l’I.I.S.  “Enzo Ferrari”  di

Susa,
- indirizzo Agraria Agroalimentare e Agroindustria  dell’istituto tecnico presso l’I.I.S. “Baldessano-

Roccati” di Carmagnola
- percorso  di  Liceo  Scientifico  –  Opzione  Scienze  Applicate presso  l’I.I.S.  “G.  Dalmasso”  di

Pianezza,
- indirizzo Servizi Commerciali dell’istituto professionale presso l’I.I.S. “Cena” di Ivrea” 
- indirizzo Servizi Culturali dello Spettacolo dell’istituto professionale presso l’I.I.S “A. Prever” di

Pinerolo, 
- percorso di Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate presso l’I.I.S. “C. Darwin” di Rivoli, 
- percorso di Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate presso l’I.I.S. “Plana” di Torino,

Provincia del Verbano Cusio Ossola
- incremento dell’offerta dell’indirizzo Industria e artigianato per il made in Italy dell’istituto 

professionale, con declinazione Meccanico, presso l’I.I.S. “Dalla Chiesa Spinelli” di Omegna, 
in sostituzione di un analogo corso dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica 

- indirizzo Industria e artigianato per il made in Italy dell’istituto professionale, con 
declinazione Lavorazione del legno, presso l’I.I.S. “Ferrini Franzosini” di Verbania



Provincia di Vercelli
- indirizzo Industria e artigianato per il made in Italy dell’istituto professionale, con 

declinazione Legno e arredamenti, presso la sede di Varallo dell’I.I.S. “Magni” di Borgosesia

Articolazioni e opzioni istituti tecnici e indirizzi liceo artistico - corsi diurni

Ampliamento dell’offerta formativa già esistente 

Provincia di Alessandria

- articolazione  Viticoltura  ed  enologia   dell’indirizzo  Agraria,  Agroalimentare  e  Agroindustria
dell’istituto tecnico, presso l’I.I.S. “Leardi” di Casale Monferrato, in sostituzione dell’articolazione
Gestione ambiente e territorio 

Provincia di Cuneo

- articolazione  Logistica dell’indirizzo  Trasporti  e  logistica del  settore  tecnologico  dell’istituto
tecnico presso l’I.I.S. “E. Guala” di Bra, al fine di consentire il proseguimento del percorso attivato
nell’a.s. 2018/19;

- articolazione Biotecnologie sanitarie dell’indirizzo Chimica e materiali e biotecnologie dell’istituto
tecnico, presso l’Istituto Tecnico  “Dal Pozzo” di Cuneo.

Provincia di Novara

- articolazione Biotecnologie sanitarie dell’indirizzo Chimica e materiali e biotecnologie dell’istituto
tecnico, presso l’I.T. “Omar” di Novara.

Città Metropolitana di Torino

- articolazione Informatica dell’indirizzo Informatica e telecomunicazioni dell’istituto tecnico presso
l’I.T. “G. Galilei” di Avigliana, al fine di consentire il proseguimento del percorso attivato nell’a.s.
2018/19;

Indirizzi, articolazioni e opzioni  dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello (ex corsi 
serali e sezioni carcerarie)

 2 corsi presso sedi carcerarie

Provincia di Asti 
- indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera dell’istituto professionale, presso la Casa di 

reclusione di Asti, da afferire all’I.I.S. “Penna” di Asti



Provincia di Biella
- indirizzo  Industria e  artigianato per  il  made in Italy dell’istituto professionale,  presso la  Casa

Circondariale di Biella, da afferire all’I.I.S. “Gae Aulenti” di Biella, in presenza di specifico accordo
anche con il CPIA Biella –Vercelli, quale sanatoria di un progetto attivato sperimentalmente a partire
dall’a.s. 2016/17

 19 corsi serali 

Provincia di Cuneo
- indirizzo  Informatica  e  telecomunicazioni e  relativa  articolazione  Telecomunicazioni, presso  l’

I.T.“Einaudi” di Alba;
- indirizzo  Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle

risorse  forestali  e  montane  dell’istituto  professionale  presso  la  sede  “P.  Barbero”  di  Grinzane
Cavour  dell’I.I.S.  “Umberto  I”  di  Alba,  ,  con  erogazione  della  didattica  in  Alba,  per  ragioni
organizzative e di economicità;

- indirizzo Manutenzione ed assistenza tecnica dell’istituto professionale l’I.I.S. “E.Guala” di Bra,;
- indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  dell’istituto professionale presso

la sede “G. Donadio” di Dronero, dell’I.I.S. “Virginio-Donadio” di Cuneo,;
- indirizzo Manutenzione ed assistenza tecnica dell’istituto professionale presso l’I.I.S. “Grandis” di

Cuneo 
- indirizzo  Manutenzione  ed  assistenza  tecnica dell’istituto  professionale  presso  la  sezione

“Marconi”  dell’ I.I.S. “Aimone Cravetta” di Savigliano, 
- indirizzo  Servizi per la sanità e l’assistenza sociale dell’istituto professionale presso la sezione

“Cravetta” dell’I.I.S. “Aimone Cravetta” di Savigliano, 
- indirizzo  Amministrazione  finanza  e  marketing e  relativa  omonima  articolazione  dell’istituto

tecnico presso la sede dell’I.I.S. “Denina” di Saluzzo
- indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale presso la sezione “S. Pellico” dell’I.I.S. Denina

di Saluzzo, 
- indirizzo  Elettronica ed elettrotecnica e relativa articolazione  Elettrotecnica  dell’istituto tecnico,

presso la sede “Rivoira” di Verzuolo dell’I.I.S. “Denina” di Saluzzo;
- percorso  di  Liceo  Artistico e  relativo   indirizzo  Design-arredamento  e  legno,  presso  la  sede

dell’I.I.S. “Soleri- Bertoni” di Saluzzo.

Provincia di Novara
- indirizzo  Enogastronomia  e  ospitalità  alberghiera dell’istituto  professionale,  con  previsione  di

declinazione nell’ambito dell’enogastronomia presso l’I.I.S. “Ravizza” di Novara, 
- indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria e relativa opzione Produzione e trasformazione

dell’istituto tecnico presso l’I.I.S. “Bonfantini” di Novara



Città Metropolitana di Torino

- indirizzo  Amministrazione  finanza  e  marketing e  relativa  omonima  articolazione  dell’istituto
tecnico presso la sede dell’I.T “G. Galilei” di Avigliana,  

- indirizzo Servizi Commerciali dell’istituto professionale presso l’I.I.S. ”B. Vittone” di Chieri, 
- indirizzo Informatica e telecomunicazioni e relativa articolazione Informatica dell’istituto tecnico,

presso l’I.I.S. “Ettore Majorana” di Grugliasco, 
- indirizzo  Enogastronomia  e  ospitalità  alberghiera dell’istituto  professionale,  con  previsione  di

declinazione nell’ambito dell’enogastronomia presso l’I.I.S “F. Albert” di Lanzo Torinese, 
- indirizzo  Enogastronomia  e  ospitalità  alberghiera dell’istituto  professionale,  con  previsione  di

declinazione nell’ambito dell’enogastronomia presso l’I.I.S. “A. Prever” di Pinerolo, 
- indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale dell’istituto professionale presso l’I.I.S. “Enzo

Ferrari” di Susa, 

1 articolazione per ampliamento offerta corso serale già attivato
- articolazione Biotecnologie ambientali, presso l’I.I.S. “Gobetti Marchesini Casale Arduino”, ad 

integrazione dell’offerta già attiva dell’indirizzo dell’istituto tecnico di riferimento Chimica, 
materiali e biotecnologie
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