
IIItil.'ll REGIONE 
Ili 111 PIEMONTE 

GIUNTA REGIONALE 
Verbale n. 169 Adunanza 29 dicembre 2016 

L'anno duemilasedici il giomo 29 del mese di dicembre alle ore 10:10 in Torino presso la Sede 
della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la 
Giunta Regionale con l'intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, Aldo RESCHIGNA 
Vicepresidente e degli Assessori Francesco BALOCCO, Monica CERUTTI, Giuseppina DE 
SANTIS, Augusto FERRARI, Giovanni Maria FERRARIS, Giorgio FERRERO, Giovanna 
PENTENERO, Antonino SAITTA, Alberto VALMAGGIA, AAloAelia PARIGI, con l'assistenza di 
Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. 

E' assente l' Assessore: PARIGI 

(Omissis) 

D.G.R. n. 49 - 4523 

OGGETTO: 

Approvazione del Piano regionale integrativo dell'offerta formativa delle scuole secondarie di 
secondo grado statali del Piemonte per l'a.s. 2017-18: nuovi indirizzi, articolazioni e opzioni. 

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 conce menti 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"; 
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 Il, Il 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"; 
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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; 
l'Intesa rep. 129/CU del 16 dicembre 2010 riguardante l'adozione di linee guida per la 
realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione 
e formazione professionale; 
i Decreti interministeriali del 24 aprile 2012 
• pro!. 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" 

• pro!. 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 (MIUR) 
• 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 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"; 
la circolare del MIUR n. 1 del 11.2.2016 "Iscrizione ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 
2015/16"; 
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"; 
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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; 
la circolare del MIUR n. 10 del 15.11.2016 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di 
ogni ordine e grado per l'a.s. 2017/182, che prevede che le domande siano presentate dal 
16.1.2017 al 6.2.2017; 
la legge regionale del 28 dicembre 2007, n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la 
libera scelta educativa"; 
l'Accordo fra la Regione Piemonte e l'U.S.R. per il Piemonte per la realizzazione a partire dagli 
aa.ss. 2015/16, 2016/17 e 2017/18 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
triennali in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali del Piemonte, approvato 
con D.G.R. n. 19-1085 del 23.2.2015 e sottoscritto in data 3 marzo 2015; 
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. 2014/15 (sperimentazione S.S.I.A.), approvato con D.G.R. n. 56-867 del 29.12.2014 e 
s.m.i.; 

dato atto che la D.C.R. n. 175-36816 del 9 novembre 2016, "Atto di indirizzo e criteri per la 
programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e 
per la programmazione dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi per l'a.s. 
2017/18", prevede, fra l'altro, le seguenti indicazioni di carattere generale: 

che eventuali nuovi percorsi e indirizzi per l'anno scolastico 2017/18, debbano essere richiesti 
per singola sede (inteso come singolo codice meccanografico), anche per le sezioni serali; 
che le Province e la Città Metropolitana, per l'individuazione dei percorsi ed indirizzi, oltre che 
attenersi ai criteri di contesto, sostenibilità, efficacia indicati al punto "Punti di erogazione del 
servizio" debbano: 
a) valutare: 

• la consistenza della popolazione scolastica del bacino di riferimento rispetto all'offerta 
formativa già esistente; 

• la presenza nell'ambito territoriale di riferimento di analoga offerta formativa, anche 
rispetto all'offerta formativa del sistema dell'leFP riferita all'assolvimento del 
diritto/dovere; 

b) considerare: 
• la possibilità di realizzare percorsi triennali di istruzione e formazione professionale 

(leFP) in via sussidiaria; 
• la fattibilità di realizzare esperienze di alternanza scuola/lavoro che consentano 

l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
• la presenza di corsi ITS e IFTS; 

c) effettuare un'analisi di medio-lungo periodo, anche a livello di impatto nel territorio 
provinciale limitrofo, al fine di garantire le seguenti condizioni: 
• effettiva presenza di richiesta da parte del territorio, sostenuta dai dati numerici di 

previsione di un aumento nel numero di iscritti tale da consentire l'attivazione di una 
classe ed il mantenimento dell'indirizzo negli anni successivi, ai sensi del DPR 81/2009; 

• evitare duplicazioni/sovrapposizioni nel bacino di riferimento, anche rispetto all'offerta 
formativa del sistema dell'leFP riferita all'assolvimento del diritto/dovere; 

• individuazione di percorsi e indirizzi innovativi ed originali in quanto assenti nell'ambito 
territoriale di riferimento e non in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà 
limitrofe (al fine di rendere l'offerta formativa più efficace e rispondente alle richieste del 
territorio è prevista una deroga nei casi documentati in cui le istituzioni scolastiche e le 
agenzie formative presenti non riescano a soddisfare tutte le richieste degli allievi, 
avendo saturato tutti i locali disponibili); 

• offerta formativa coerente con quanto già attivato dall'autonomia; 
• armonizzazione con la rete già esistente dei trasporti pubblici. 

che, al fine di consentire la qualità della didattica ed il pieno rispetto della sicurezza, l'offerta 
proposta debba conciliarsi, per la durata dell'intero percorso formativo, con le strutture, le 
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risorse strumentali (aule e laboratori) e le attrezzature esistenti o disponibili. A questo proposito 
le Province e la Città metropolitana di Torino valutino le condizioni e caratteristiche 
complessive dell'edificio scolastico presso cui ubicare l'offerta proposta ed attesteranno 
l'effettiva disponibilità - a partire dall'awio del corso di studi e per tutta la sua durata - di spazi 
sufficienti sia a livello di edificio sia di aule e laboratori; 
che le proposte delle Province e della Città metropolitana di Torino diano espressamente conto 
di quanto sopra indicato nei propri piani, ed assumersi gli oneri derivanti dall'eventuale 
istituzione del corso di studi proposto, ai fini dell'eventuale inserimento delle proposte nel Piano 
regionale. 
che i criteri sopra indicati si applichino anche per la richiesta di attivazione delle seguenti 
articolazioni/opzioni, che sono caratterizzate fin dalla classe prima da specifiche discipline e/o 
esercitazioni pratiche: 
• le articolazioni Servizi socio-sanitari, Odontotecnico e Ottico dei Servizi socio sanitari 

dell'Istituto Professionale Servizi indirizzo Servizi socio-sanitari; 
• le opzioni Scienze Applicate e Sezione Sportiva del Liceo Scientifico; 
• l'opzione economico-sociale del Liceo delle Scienze Umane; 
• le Sezioni Musicale e Coreutica del Liceo Musicale e Coreuti co; 
che le opzioni ed articolazioni per l'anno scolastico 2017/18 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 awiati nell'anno scolastico 2015/16 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'anno scolastico 2016/17 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. Tali disposizioni si 
applicano anche agli indirizzi del Liceo Artistico; 

dato atto, altresì, che la citata D.C.R. n. 175-36816 del 9 novembre 2016, definisce le seguenti 
indicazioni specificatamente rivolte alla definizione dell'offerta: 
a) del Liceo Musicale e Coreutico, la cui autorizzazione all'istituzione di nuove sezioni, è altresì 

subordinata al rispetto di quanto previsto al comma 8 e 9 dell'art. 13 del D.P.R. 89/2009, 
prevedendo che: 
non possano essere attivate nuove o ulteriori sezioni coreutiche; 
l'incremento dell'offerta già autorizzata ed attivata negli anni precedenti di sezioni musicali del 
Liceo Musicale e Coreutico sia autorizzato subordinatamente al rispetto dei seguenti criteri, e 
fermo restando che la loro effettiva attivazione sarà comunque disposta dall'U.S.R. tenuto 
conto delle disposizioni in materia di organici.: 
• 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; 

• disponibilità di spazi sufficienti per l'intero percorso scolastico nella struttura in cui è attiva 
la sezione musicale già autorizzata ed attivata negli anni precedenti; 

b) delle sezioni sportive del Liceo scientifico, prevedendo che: 
l'incremento ad una seconda sezione dell'offerta già autorizzata ed attivata negli anni 
precedenti relativamente alle sezioni sportive del Liceo scientifico, possa essere autorizzato 
subordinatamente al rispetto dei seguenti criteri, e fermo restando che l'effettiva attivazione 
delle stesse sia disposta dall'USR nei limiti previsti dalla normativa sopra citata: 
• 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; 

• disponibilità di spazi sufficienti per l'intero percorso scolastico nella struttura in cui è attiva la 
sezione sportiva già autorizzata ed attivata negli anni precedenti. 

c) dell' offerta formativa delle sezioni serali, prevedendo che: 
• non possa essere prevista offerta formativa difforme da quanto già attivo nei corsi diurni: 
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• per gli istituti tecnici e professionali e per i licei artistici sia 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 sia possibile indicare più articolazioni triennali, al fine di 
evitare la formazione di classi articolate; 

• al fine di uniformare l'offerta formativa sia possibile individuare un'articolazione triennale di 
riferimento per gli indirizzi di studio autorizzati con il Piani regionali dell'offerta formativa 
dell'a.s. 2015/16 e dell'a.s. 2016/17; 

• 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. 2017/18 non potrà essere istituito più di un indirizzo di studio per sede 
scolastica; 

• dovrà essere precisato il bacino di riferimento dell'utenza, indicando il/i C.P.I.A. con cui 
sono stati stipulati accordi di rete relativi agli indirizzo richiesto; 

dato atto che: 

le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana hanno inviato i rispettivi piani 
provinciali/metropolitano integrativi dell'offerta formativa delle scuole secondarie di Il grado l'anno 
2017/2018, approvati con i seguenti atti: 

Alessandria Decreto del Presidente n. 188 del 25.11.2016; 
Asti D.C.P. n. 75 del 28.11.2016; 
Biella D.C.P. n. 37 del 24.11.2016; 
Cuneo D.C.P. n. 50 del 21.11.2016; 
Novara D.C.P. n.14 del 24.11.2016; 
Torino Decreto della Sindaca Metropolitana n. 481-32718 del 6.12.2016; 
Verbano Cusio assola Decreto del Presidente n. 117 del 29.11.2016 rettificato con Decreto 

del Presidente n. 121 del 7.12.2016; 
Vercelli Decreto del Presidente n. 19 del 25.11.2016. 

Tenuto conto che: 

la Provincia di Asti, pur avendo attivato in tempo utile le procedure per la definizione della 
programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa di propria competenza non ha 
potuto procedere all'approvazione formale del proprio Piano di revisione e dimensionamento 
scolastico e dell'offerta formativa per l'a.s. 2017/18 entro il termine del 25 novembre a seguito 
del rinnovo dei propri organi e della conseguente tempistica di insediamento degli stessi; 

la Provincia del Verbano Cusio assola, pur avendo predisposto in tempo utile l'atto di 
approvazione del proprio Piano di revisione e dimensionamento scolastico e dell'offerta 
formativa per l'a.s. 2017/18 (proposta n. 1707 del 23.11.2016), non ha potuto apporvi il numero 
progressivo definitivo entro il termine del 25 novembre a seguito di problemi di carattere 
tecnico; 

la Città Metropolitana pur avendo predisposto in tempo utile l'atto di approvazione del proprio 
Piano di revisione e dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa per l'a.s. 2017/18 
(proposta n. 32718), non ha potuto apporvi il numero progressivo definitivo entro il termine del 
25 novembre a seguito della tempistica di perfezionamento dello stesso; 

ritenuto di valutare ai fini della predisposi zio ne del Piano regionale integrativo dell'offerta 
formativa delle scuole secondarie di secondo grado statali del Piemonte per l'a.s. 2017/18 le 
proposte contenute nei Piani provinciali della Provincia di Asti, e del Verbano Cusio assola, e nel 
Piano metropolitano della Città metropolitana per le motivazioni indicate dalle Province stesse; 
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vista la documentazione trasmessa a corredo dei Piani Provinciali e metropolitano con note 

Provincia di Alessandria: pro!. n. 41343 del 28.11.206 e pro!. n. 42899 del 12.12.2016; 
Provincia di Asti: pro!. n. 41999 del 2.12.2016; 
Provincia di Biella: pro!. n. 41335 del 28.11.2016, pro!. n. 42101 del 2.12.2016, pro!. n. 43791 
del 16.12.2016; 
Provincia di Cuneo: prott. nn. 42569, 42575, 42581, 42585, 42587 del 6.12.2016; 
Città metropolitana di Torino: pro!. n. 44150 del 19.12.2016; 
Provincia di Verdelli: pro!. n. 42214 del 5.12.2016, pro!. n. 44076 del 19.12.2016; 

dato atto, inoltre, che i Piani provinciali ed il Piano della Città Metropolitana, sopra indicati, 
propongono l'istituzione, per l'a.s. 2017/18, di quanto indicato di seguito: 

a) indirizzi di studio, opzioni Licei - corsi diurni 

Provincia di Alessandria 
indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie del settore tecnologico dell'istituto tecnico, presso 
l'Istituto Istruzione Superiore (I.I.S.) " A. Volta" di Alessandria, anche a seguito di un particolare 
interesse espresso dal territorio attraverso le associazioni di categoria del mondo 
imprenditoriale, nonché dall'Università del Piemonte Orientale con cui sono già in atto diverse 
attività di interscambio; 
l'indirizzo Trasporti e logistica del settore tecnologico dell'istituto tecnico, presso l'I.I.S. 
"Sobrero" di Casale Monferrato, con la prospettiva di attivare a partire dalla classe terza 
l'articolazione Logistica, non ancora presente sul territorio regionale; 
sezione coreutica del liceo musicale e coreutico presso l'I.I.S. "Saluzzo Plana" di Alessandria, 
al fine di integrare l'offerta formativa; 

Provincia di Asti 
indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie del settore tecnologico dell'istituto tecnico, con la 
prospettiva di attivare a partire dalla classe terza l'articolazione Biotecnologie, presso l'I.T. 
"Artom" di Asti, in considerazione del fatto che l'indirizzo non è presente nell'offerta formativa 
della Provincia e nel territorio vi sono diverse aziende operanti nei settori chimico e delle 
materie plastiche; 
indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica del settore industria e artigianato dell'istituto 
professionale presso l'I.I.S. "Artom" di Asti - sede di Canelli, in quanto nella zona sono presenti 
numerose aziende del settore enomeccanico e per contrastare la dispersione scolastica; 

Provincia di Biella 
opzione Economico-sociale del Liceo delle scienze umane, presso l'I.S.S. "Cossatese e Valle 
Strona" - sede di Vallemosso (appartenente all'ambito territoriale B102), in quanto: 
• colmerebbe una lacuna in termini di offerta formativa per il Biellese orientale, poiché 

attualmente in Provincia di Biella l'offerta di Liceo delle Scienze umane - opzione 
economico-sociale risulta attiva presso il Liceo "Avogadro" di Biella, appartenete all'ambito 
territoriale B101; 

• da tempo gli studenti deIl'I.S.S. di Cossato dimostrano interesse verso i corsi integrativi di 
stampo economico organizzati dall'istituto, come evidenziato anche da un'indagine interna 
rivolta agli alunni delle classi prirne del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze Urnane 
che ha evidenziato che 31 allievi sarebbero interessati ad un percorso liceale caratterizzato 
da materie econornico sociali; 

• un numero significativo di diplomati dell'I.I.S. di Cossato sceglie percorsi universitari di tipo 
economico - sociale; 

Provincia di Cuneo 
percorso di Liceo delle scienze umane, presso il Liceo "Giolitti-Gandino" di Bra, al fine di 
mantenere inalterata l'offerta formativa, che fino all'a.s. 2015/16 risultava essere attiva presso 
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l'Istituto Paritario "S. Giuseppe", ora chiuso, e considerato che il mantenimento dell'offerta è 
fortemente richiesto dalle famiglie; 
indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del settore servizi dell'istituto 
professionale, presso l'istituendo punto di erogazione del servizio di scuola secondaria di Il 
grado dell'Istituto Omnicomprensivo (LO) di S. Stefano Belbo; 

Città Metropolitana di Torino 
opzione Scienze applicate del Liceo scientifico presso l'I.I.S. "Fermi" di Ciriè, presso cui è già 
attivo il percorso tradizionale; 
indirizzo Grafica e comunicazione del settore tecnologico dell'istituto tecnico presso l'I.I.S. 
"Erasmo da Rotterdam" di Nichelino e non presente nell'ambito territoriale di riferimento T004; 
indirizzo Informatica e telecomunicazioni del settore tecnologico dell'istituto tecnico presso 
l'I.I.S. "Buniva" di Pinerolo, non presente nell'ambito territoriale di riferimento T005, anche a 
seguito di interesse da parte delle aziende del territorio, con contestuale non attivazione 
dell'articolazione Sistemi informativi aziendali dell'indirizzo Amministrazione finanza e 
marketing del settore economico dell'istituto tecnico, che proseguirà ad esaurimento fino all'a.s. 
2018/19; 
sezione Musicale aggiuntiva del percorso di Liceo Musicale e coreutico presso il Liceo 
"Cavour" di Torino, dove è già attiva una sezione dall'a.s. 2014/15, a seguito della forte e 
crescente richiesta di iscrizioni che non riesce a essere soddisfatta; 

Provincia del Verbano Cusio assola 
opzione Economico sociale del Liceo delle scienze umane, presso il "Liceo Spezia" (ambito 
VB02) di Domodossola, in considerazione del fatto che tale opzione non risulta presente 
nell'offerta formativa delle scuole statali in Provincia. 

Tenuto conto che: 
nell'offerta formativa del "Liceo Spezia" di Domodossola non risulta autorizzato o attivo il 
percorso del Liceo delle scienze umane; 
l'art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 89/2010 riguardante l'assetto dei Licei prevede che l'opzione 
Economico sociale del Liceo delle scienze umane possa essere attivata nell'ambito della 
programmazione dell'offerta formativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 

si ritiene di autorizzare l'opzione Economico sociale del Liceo delle scienze umane, presso il 
"Liceo Spezia" di Domodossola, fermo restando che la sua effettiva attivazione sarà disposta 
dall'U.S.R. per il Piemonte nei limiti previsti dall'art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 89/2010; 

ritenuto di non approvare l'autorizzazione all'attivazione: 
della sezione coreutica del liceo musicale e coreutico presso l'I.I.S. "Saluzzo Plana" di 
Alessandria in quanto i criteri regionali approvati con la citata D.C.R. n. 175-36816 del 9 
novembre 2016 prevedono che non possano essere attivate nuove o ulteriori sezioni 
coreutiche; 
dell'indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del settore servizi dell'istituto 
professionale, presso l'istituendo 1.0. di S. Stefano Belbo, in quanto la D.G.R. n. 48-4522 del 
29.12.2016, di approvazione Piano regionale di revisione e dimensionamento della rete 
scolastica per l'a.s. 2017/18 ha stabilito di non procedere all'istituzione del punto di erogazione 
del servizio di scuola secondaria di Il grado, né di procedere all'istituzione dell'I.O.; 

ritenuto di approvare le rimanenti richieste e autorizzare l'attivazione dei nuovi indirizzi degli 
istituti tecnici e professionali, e nuovi percorsi ed opzioni dei licei dei corsi diurni, approvati nei citati 
Piani Provinciali per l'anno scolastico 2017/18, e 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. 175-36816 del 9 novembre 2016; 

b) articolazioni e opzioni istituti tecnici e indirizzi liceo artistico - corsi diurni 
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Provincia di Alessandria 
articolazione Automazione dell'indirizzo Elettronica ed elettrotecnica presso l'I.I.S. "Volta" di 
Alessandria, in sostituzione dell'articolazione Elettrotecnica che proseguirà ad esaurimento dei 
corsi fino all'a.s. 2018/19; 
opzione Tecnologie delle materie plastiche dell'articolazione Meccanica e meccatronica 
dell'indirizzo Meccanica meccatronica e energia presso l'I.I.S. "Volta" di Alessandria; 

Provincia di Cuneo 
articolazione Relazioni internazionali per il marketing dell'indirizzo Amministrazione, finanza e 
marketing presso l'I.I.S. "Arimondi - Eula" di Savigliano; 

Città Metropolitana di Torino 
opzione Promozione commerciale e pubblicitaria dell'indirizzo Servizi Commerciali presso 
l'I.I.S. "O. Romero" di Rivoli, in sostituzione dell'articolazione Servizi Commerciali, che 
prosegue fino a esaurimento del corso fino all'a.s. 2018/19; 
articolazione Sistemi Informativi aziendali dell'indirizzo Amministrazione, finanza e marketing 
presso 1'1.1.8. "O. Romero" di Rivoli, in sostituzione dell'articolazione Amministrazione, finanza 
e marketing, che prosegue fino a esaurimento del corso fino all'a.s. 2018/19; 

Provincia di Vercelli 
opzione Gestione ambiente e territorio dell'indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, 
presso l'I.T. "Ferraris" di Vercelli -sede di Crescentino al fine di consentire il proseguimento 
del corso agli alunni che stanno frequentando il biennio, attivato nell'a.s. 2015/2016; 

si ritiene di non autorizzare: 
l'articolazione Tecnologie delle materie plastiche dell'indirizzo Meccanica meccatronica e energia 
presso l'I.I.S. "Volta" di Alessandria, in aggiunta all'articolazione Meccanica Meccatronica già 
attiva, in quanto nel corrente a.s. per il secondo anno del biennio risultano attive una classe 
completa ed una classe articolata con l'indirizzo Elettronica elettrotecnica, e pertanto il numero 
degli alunni delle classi seconde non risulta sufficiente all'attivazione di due classi complete al 
terzo anno; 

ritenuto di approvare le rimanenti richieste e autorizzare l'attivazione dei articolazioni e 
opzioni istituti tecnici e indirizzi liceo artistico dei corsi diurni, approvati nei citati Piani Provinciali 
per l'anno scolastico 2017/18, e sopra indicati, che risultano finalizzate all'ampliamento e 
miglioramento dell'offerta formativa in coerenza con i criteri regionali di cui alla D.C.A. n. 175-
36816 del 9 novembre 2016; 

considerato che la programmazione delle articolazioni ed opzioni dei corsi diurni, oggetto 
del Piano regionale approvato con la presente deliberazione, è relativa ai percorsi awiati nell'a.s. 
2015/16 e che le articolazioni ed opzioni afferenti agli indirizzi autorizzati per l'a.s. 2017/18 si 
attiveranno nel terzo anno del ciclo, owero non prima dell'a.s. 2019/20; 

si ritiene 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 corsi serali e presso sedi carcerarie 

Provincia di Alessandria 
corso serale dell'indirizzo Amministrazione finanza e marketing del settore economico dell'istituto 
tecnico e relativa articolazione, presso l'I.I.S. "R. Levi Montalcini" di Acqui Terme in sostituzione 
dell'indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica del settore industria e artigianato dell'istituto 
professionale, che andrà a esaurimento nel corrente a.s. in collaborazione con il CPIA 2 di Novi 
Ligure; 
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corso serale dell'indirizzo Amministrazione finanza e marketing del settore economico dell'istituto 
tecnico e relativa articolazione, presso l'I.I.S. "Barletti" di Ovada, in collaborazione con il CPIA 2 di 
Novi Ligure; 
articolazione Chimica e materiali dell'indirizzo Chimica materiali e biotecnologie, del corso serale 
presso l'I. I. S. "Ciampini-Boccardo" di Novi Ligure, autorizzato nell'a.s. 2016/17, al fine di 
completare l'offerta del corso serale, e ripristinare l'offerta formativa che è sempre stata garantita 
dalla minisperimentazione "SIRIO", riferita all'ordinamento precedente la cosiddetta "riforma 
Gelmini"; 

Provincia di Asti 
corso serale dell'indirizzo Servizi Socio Sanitari del settore servizi dell'istituto professionale, 
presso l'I.I.S. "Castigliano" di Asti, che sostituirà progressivamente l'indirizzo Produzioni 
industriali e artigianali, il cui biennio non sarà attivato nell'a.s. 2017/18; 
opzione Produzioni tessili sartoriali dell'indirizzo Produzioni industriali e artigianali, del corso 
serale attivato nell'a.s. 2015/2016 presso l'I.I.S. "Castigliano" di Asti, al fine di consentire agli 
allievi frequentanti il completamento del ciclo di studi; 

Provincia di Cuneo 
articolazione Costruzioni ambiente e territorio del corso serale dell'indirizzo Costruzioni 
ambiente e territorio attivato nell'a.s. 2015/2016 presso l'I.I.S. "Einaudi" di Bra, al fine di 
consentire il proseguimento del corso; 
corso serale dell'indirizzo Amministrazione finanza e marketing del settore economico 
dell'istituto tecnico e relativa articolazione, presso 1'1.1.8 "Cigna-Garelli-Baruffi" di Mondovì, ai 
fini dell'arricchimento dell'offerta formativa per l'educazione degli adulti, in collaborazione con 
il CPIA CN2 di Alba, con cui è in corso di sottoscrizione l'accordo di rete territoriale per la sede 
di Mondovì; 
corso serale dell'indirizzo Costruzioni ambiente e territorio del settore tecnologico dell'istituto 
tecnico e relativa articolazione, presso l'I.I.S. "Denina" di Saluzzo, ai fini dell'arricchimento 
dell'offerta formativa per l'educazione degli adulti, in collaborazione con il CPIA CN1 di Cuneo, 
con cui è stato sottoscritto accordo di rete ed al fine di completare l'offerta del corso serale, e 
ripristinare l'offerta formativa che è sempre stata garantita con i corsi dell'ordinamento 
precedente la cosiddetta "riforma Gelmini"; 
corso serale dell'indirizzo Informatica e telecomunicazioni del settore tecnologico dell'istituto 
tecnico e articolazione Informatica presso l'I.I.S. "Denina" di Saluzzo, sede di Verzuolo, ai fini 
dell'arricchimento dell'offerta formativa per l'educazione degli adulti, in collaborazione con il 
CPIA CN1 di Cuneo, con cui è stato sottoscritto accordo di rete; 
corsi presso la Casa Circondariale "Morandi" di Saluzzo da afferirsi all'I.I.S. "Denina" di 
Saluzzo, rivolti alla popolazione detenuta del circuito Alta Sicurezza, in collaborazione con il 
CPIA 1 di Cuneo, e sulla base di un progetto condiviso e sottoscritto da Casa Circondariale, 
CPIA1 e I.I.S.: 
• Amministrazione finanza e marketing del settore economico dell'istituto tecnico e relativa 

articolazione; 
• Costruzioni ambiente e territorio del settore tecnologico dell'istituto tecnico e relativa 

articolazione; 
• Informatica e telecomunicazioni e articolazione Informatica; 
conferma del corso serale dell'indirizzo Amministrazione finanza e marketing del settore 
economico dell'istituto tecnico e relativa articolazione presso l'I.I.S. "Denina" di Saluzzo, già 
autorizzato nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2015/16 con 
D.G.R. n. 33-847 del 29.12.2014, e non attivato; 
conferma del corso serale dell'indirizzo Servizi socio sanitari dell'istituto professionale presso 
l'I.I.S. "Denina" di Saluzzo, già autorizzato nell'ambito della programmazione dell'offerta 
formativa per l'a.s. 2015/16 con D.G.R. n. 33-847 del 29.12.2014, e non attivato. 

Provincia di Novara 
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corso serale dell'indirizzo Meccanica meccatronica e energia del settore tecnologico dell'istituto 
tecnico e articolazione Meccanica e meccatronica presso l'I.T. "amar" di Novara, in 
collaborazione con il CPIA N01 di Novara-Verbania, con cui è stato sottoscritto accordo di 
rete; 
opzione Costruzioni aeronautiche del corso serale dell'indirizzo Trasporti e logistica attivato 
nell'a.s. 2015/2016 presso l'I.T. "Fauser" di Novara. 

Città Metropolitana di Torino 
corso serale dell'indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale dell'istituto professionale 
e relativa articolazione presso l'I.I.S. "Baldessano-Roccati" di Carmagnola, ai fini 
dell'arricchimento dell'offerta formativa per l'educazione degli adulti, supportato dal CPIA 3 di 
Moncalieri; 
corso serale dell'indirizzo Servizi per Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera dell'istituto 
professionale a articolazione Enogastronomia presso 1'1.1.8. "Bobbio" di Carignano, ai fini 
dell'arricchimento dell'offerta formativa per l'educazione degli adulti, supportato dal CPIA 3 di 
Moncalieri; 
corso serale dell'indirizzo Produzioni industriali e artigianali dell'istituto professionale e 
articolazione Artigianato presso l'I.I.S. "Beccari" di Torino, ai fini dell'arricchimento dell'offerta 
formativa per l'educazione degli adulti, supportato dal CPIA 2 di Torino; 
corso Amministrazione finanza e marketing e relativa articolazione del settore economico 
dell'istituto tecnico e relativa articolazione presso la Casa Circondariale "Lo russo e Cotugno" di 
Torino da afferirsi all'I.I.S. "Curie-Levi" di Collegno, rivolto alla popolazione detenuta del circuito 
Alta Sicurezza, in collaborazione con il CPIA 1 di Torino, e sulla base di un progetto condiviso 
e sottoscritto da Casa Circondariale, CPIA 1 e I.I.S.; 
corso Servizi Socio Sanitari e relativa articolazione dell'istituto professionale presso la Casa 
Circondariale "Lorusso e Cotugno" di Torino da afferirsi all'I.I.S. "Giulio" di Torino, rivolto alla 
popolazione detenuta del circuito Alta Sicurezza, in collaborazione con il CPIA 1 di Torino, 
sulla base di un progetto condiviso e sottoscritto da Casa Circondariale, CPIA 1 e I.I.S.; 

Provincia del Verbano Cusio assola 
articolazione del corso serale dell'indirizzo Amministrazione finanza e marketing del settore 
economico dell'istituto tecnico e relativa articolazione, presso 1'1.1.8 "Dalla Chiesa - Spinelli" di 
Omegna, attivato nell'a.s. 2015/16; 

Provincia di Vercelli 
corso serale dell'indirizzo Agraria agroalimentare agroindustria del settore tecnologico 
dell'istituto tecnico e relativa articolazione Gestione dell'ambiente e del territorio, presso l'I.T. 
"Ferraris" di Vercelli in accordo con il CPIA Biella-Vercelli. 

Tenuto conto che per tutte le richieste di indirizzi, articolazioni ed opzioni risulta già attivo il 
corrisponde indirizzo diurno; 

dato atto che, non è prevista conferma per i corsi serali autorizzati nell'ambito della 
programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2015/16 presso l'I.I.S. "Denina" di Saluzzo, 
dell'indirizzo Amministrazione finanza e marketing e dell'indirizzo Servizi socio sanitari, in quanto 
gli stessi saranno eventualmente soppressi a verifica della loro non attivazione nell'a.s. 2017/18, 
come previsto dalla D.G.R. n. 33-847 del 29.12.2014 di autorizzazione degli stessi, e la loro 
eventuale richiesta di reintroduzione dovrà essere espressamente prevista nei futuri Piani 
Provinciali; 

dato atto che i criteri approvati con D.C.R. n. 175-36816 del 9 novembre 2016 prevedono che 
l'istituzione di nuovi indirizzi/articolazioni delle sezioni serali presso sedi in cui non risultano attivi 
indirizzi già autorizzati sia subordinata alla sostituzione di tali indirizzi; 

ritenuto di non autorizzare: 
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l'indirizzo Informatica e telecomunicazioni del settore tecnologico dell'istituto tecnico e 
articolazione Informatica presso l'I.I.S. "Denina" di Saluzzo, sede di Verzuolo, in quanto tale 
richiesta non risulta avanzata in sostituzione del corso serale Elettronica ed elettrotecnica, 
articolazione Elettronica autorizzato e non attivato presso la medesima sede; 
l'indirizzo Costruzioni ambiente e territorio del settore tecnologico dell'istituto tecnico e relativa 
articolazione, presso 1'1.1.8. "Denina" di Saluzzo, in quanto tale richiesta non risulta avanzata in 
sostituzione dell'indirizzo Servizi socio sanitari, autorizzato e non attivato presso la medesima 
sede; 

ritenuto di approvare le rimanenti richieste e autorizzare l'attivazione dei corsi serali, approvati 
nei citati Piani Provinciali per l'anno scolastico 2017/18, sopra indicati, che risultano finalizzate 
all'ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa degli adulti e della popolazione carceraria, in 
coerenza con i criteri regionali di cui alla D.C.R. n. 175-36816 del 9 novembre 2016; 

precisato che, in merito all'indirizzo Servizi Socio Sanitari - ai sensi del punto 4) dell'Allegato 1c 
"Linee guida in ambito socio sanitario" del "Manuale per la certificazione delle competenze e la 
concessione dei crediti", approvato con n. D.D. n. 172/081503 del 28.3.2011 - 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; 

sentita, in data 22 dicembre 2016, la competente Commissione consiliare che ha espresso 
parere favorevole alla presente proposta di Piano integrativo dell'offerta formativa delle scuole 
secondarie di secondo grado statali del Piemonte per l'a.s. 2017/18, inerente nuovi indirizzi, 
articolazioni e opzioni; 

ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del Piano Regionale integrativo dell'offerta 
formativa delle scuole secondarie di secondo grado dell'a.s. 2017/18 (indirizzi, articolazioni, 
opzioni), secondo le proposte formulate dalle Province e dalla Città Metropolitana nei propri Piani 
Provinciali, ad eccezione di quelle sopra indicate, formato da: 

elenco dei nuovi indirizzi autorizzati per corsi diurni, per i corsi serali e presso case 
circondariali, 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; 
l'elenco delle nuove articolazioni ed opzioni autorizzate, per corsi diurni, per i corsi serali e 
presso case circondariali, riportate sinteticamente all'allegato 8 della presente Deliberazione a 
formarne parte integrante e sostanziale; 

di dare atto che: 
gli indirizzi e le relative eventuali opzioni ed articolazioni presenti nell'offerta formativa relativa 
ai corsi diurni delle istituzioni scolastiche, compresi quelli acquisiti a seguito di accorpamento, 
saranno soppressi dopo tre anni scolastici consecutivi di non attivazione della prima classe di 
riferimento, a seguito di ricognizione effettuata dalla Regione Piemonte con l'Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte, che prowederà alla cancellazione del relativo codice indirizzo 
assegnato a sistema; la loro eventuale re introduzione 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; 
agli indirizzi e relative articolazioni delle sezioni serali già attivi a seguito di confluenza al nuovo 
ordinamento o autorizzati con la programmazione per l'a.s. 2017/18 si applicano le medesime 
disposizioni dei corsi diurni, indicate al precedente paragrafo. AI fine di uniformare l'offerta 
formativa. le articolazioni autorizzate con la programmazione per l'a.s. 2017/18, e riferite agli 
indirizzi di studio autorizzati con i Piani regionali dell'offerta formativa dell'a.s. 2015/16 e 
dell'a.s. 2016/17 saranno soppresse dopo tre anni consecutivi di non attivazione del biennio di 
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riferimento, unitamente allo stesso; l'eventuale reintroduzione del biennio e dell'articolazione 
dovrà essere espressamente prevista nel piano provinciale/metropolitano, tenuto conto dei 
criteri sopra indicati. 

Dato atto che la effettiva istituzione dei suddetti nuovi percorsi formativi autorizzati (allegati 
A e B) 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. 

Ritenuto, infine, di: 
di istituire un Tavolo di lavoro con la Città metropolitana di Torino relativamente all'offerta 
formativa per l'a.s. 2018/19 riguardante le richieste di Liceo Linguistico presso l'I.I.S. "A. Moro" 
di Rivarolo Canavese e di sezione musicale di Liceo Scientifico presso il Liceo "Newton" di 
Chivasso; 
istituire un Tavolo di lavoro con l'U.S.R. per il Piemonte al fine di definire sul territorio una rete 
dei servizi scolastici del secondo ciclo di istruzione più efficace ed efficiente, tramite la 
progettazione di una più equilibrata distribuzione delle tipologie e degli indirizzi di scuola 
secondaria di Il grado a livello di ambito territoriale; 

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/1 0/2016; 

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di 
legge, 

d e l i b e r a  

di approvare, il Piano Regionale integrativo dell'offerta formativa delle scuole secondarie di 
secondo grado dell'a.s. 2017/18 (indirizzi, articolazioni, opzioni), secondo le proposte formulate 
dalle Province e dalla Città metropolitana nei propri Piani, ad eccezione di quelle indicate in 
premessa, e formato da: 

• elenco dei nuovi indirizzi autorizzati per corsi diurni, per i corsi serali e presso case 
circondariali, compresi quelli eventualrnente attivabili da parte dell'U.S.R. per il Piemonte ai 
sensi del D.P.R. n. 89/2010, riportati sinteticamente all'allegato A della presente 
Deliberazione a forrnarne parte integrante e sostanziale; 

• l'elenco delle nuove articolazioni ed opzioni autorizzate, per corsi diurni, per i corsi serali e 
presso case circondariali, riportate sinteticamente all'allegato B della presente 
Deliberazione a forrnarne parte integrante e sostanziale; 

di stabilire, in applicazione della D.C.R. n. 175-36816 del 9 novembre 2016 che: 

• gli indirizzi e le relative eventuali opzioni ed articolazioni presenti nell'offerta formativa 
relativa ai corsi diurni delle istituzioni scolastiche, compresi quelli acquisiti a seguito di 
accorpamento, saranno soppressi dopo tre anni scolastici consecutivi di non attivazione 
della prima classe di riferimento, a seguito di ricognizione effettuata dalla Regione 
Piemonte con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, che provvederà alla 
cancellazione del relativo codice indirizzo assegnato a sistema; la loro eventuale 
reintroduzione 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; 

• agli indirizzi e relative articolazioni delle sezioni serali già attivi a seguito di confluenza al 
nuovo ordinamento o autorizzati con la programmazione per l'a.s. 2017/18 si applicano le 
medesime disposizioni dei corsi diurni, indicate al precedente paragrafo. AI fine di 
uniformare l'offerta formativa. le articolazioni autorizzate con la programmazione per l'a.s. 
2017/18, e riferite agli indirizzi di studio autorizzati con i Piani regionali dell'offerta 
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formativa dell'a.s. 2015/16 e dell'a.s. 2016/17 saranno soppresse dopo tre anni consecutivi 
di non attivazione del biennio di riferimento, unitamente allo stesso; l'eventuale 
reintroduzione del biennio e dell'articolazione dovrà essere espressamente prevista nel 
piano provinciale/metropolitano, tenuto conto dei criteri sopra indicati. 

di dare atto, in conseguenza all'approvazione del Piano Regionale integrativo dell'offerta 
formativa delle scuole secondarie di secondo grado dell'a.s. 2017/18 di cui sopra, che: 
• gli indirizzi per i quali si richiede la sostituzione a partire dall'a.s. 2017/18 non potranno 

attivare classi prime, in quanto proseguiranno ad esaurimento delle classi attivate nell'a.s. 
2016-17; 

• le articolazioni ed opzioni per le quali si richiede la sostituzione a partire dall'a.s. 2017/18 
non potranno attivare classi terze, in quanto proseguiranno ad esaurimento delle classi 
attivate nell'a.s. 2016-17; 

• l'eventuale approvazione delle articolazioni afferenti gli indirizzi diurni autorizzati per l'a.s. 
2017/18, sarà oggetto della futura programmazione di riferimento; 

di istituire un Tavolo di lavoro con la Città metropolitana di Torino relativamente all'offerta 
formativa per l'a.s. 2018/19 riguardante le richieste di Liceo Linguistico presso l'I.I.S. "A. Moro" 
di Rivarolo Canavese e di sezione musicale di Liceo Scientifico presso il Liceo "Newton" di 
Chivasso; 

di istituire un Tavolo di lavoro con l'U.S.R. per il Piemonte al fine di definire sul territorio una 
rete dei servizi scolastici del secondo ciclo di istruzione più efficace ed efficiente, tramite la 
progettazione di una più equilibrata distribuzione delle tipologie e degli indirizzi di scuola 
secondaria di Il grado a livello di ambito territoriale; 

di dare mandato al Settore competente di inviare la presente deliberazione aIl'U.S.R. per il 
Piemonte per gli adempimenti conseguenti. 

La presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale. 

Awerso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, owero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, owero 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 I.r. 22/2010. 

(Omissis) 

Il Presidente 
della Giunta Regionale 
Sergio CHIAMPARINO 

Direzione Affari Istituzionali 
e Awocatura 

Il funzionario verbalizzante 
Guido ODICINO 

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 29 
dicembre 2016. 

cr/en.." 





A.S.2017-18 

Piano dell'offerta formativa � Indirizzi 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

tipo e Sede istituto 
codice MIUR denominazione autonomo codice MIUR denominazione tipo 
Autonomia istituto autonomo (indirizzo, città) scuola scuola indirizzo scuola scuola 

Corso DiviSione Acqui 
Corso C. Marx 2 assegnazione 88 

AUSOO3006 115 R. Levi Montaldni Acqui Terme nuovo codice R. Levi Montalcini Acqui Terme rr 

Spalto Marengo 42 Spalto Marengo 42 

ALTFOIOOOR 115 A. Volta Alessandria ALTFOIOOOR A. Volta Alessandria rr 

Via C. D'Olivola 19 Via C. D'Olivola 19 

ALTF080003 IIS A. Sobrero Casale Monferrato ALTF080003 A. Sobrero Casale Monferrato rr 

Via Pastorino 12 assegnazione Via Pastorino 12 
ALlSOO700D 1IS C. Barletti Ovada nuovo codice C. Barletti Ovada rr 

PROVINCIA DI ASTI 

tipo e Sede istituto 
codice MIUR denominazione autonomo codice MIUR denominazione tipo 
Autonomia istituto autonomo (indirizzo, città) scuola scuola indirizzo scuola scuola 

Via Martorelli 1 Via Martorelli 1 
ATISOO700E 1IS A. Castigliano Asti ATRlOO7S0E A. Castigliano Asti IP 

ATTFOIOOOT rr A. Artom 
Via G. Romita 42 

ATTFOIOOOT A. Artom 
Via G. Romita 32 

Asti Asti rr 

Via Asti 16 assegnazione Via Asti 16 
ATTFOIOOOT IT A. Artom Canelli nuovo codice A. Artom Canelli IP 
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codice 
ì MIUR 

nuovo 
indirizzo 

settore richiesto 

Economico rrol 

Tecnologico rrl6 

Tecnologico rr09 

Economico rrol 

COdice 
MIUR 
nuovo 
indirizzo 

settore richiesto 

Servizi IP02 

Tecnologico rrl6 

Industria e 
Artigianato IP09 
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denominazione 
nuovo indirizzo 
richiesto 

Amministrazione, 
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C 
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_ .. � 
;opzibne/a� 
còlazifJne/se 
zion� ' 
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finanza e Marketing 
(serale) 
Chimica Materiali e 
Biotecnologie 

Trasporti e logistica 

Amministrazione, 
finanza e Marketing 
(serale) 

denominazione opzione/arti 
nuovo indirizzo colazione/se 
richiesto zione 

Servizi socio sanitari 
(serale) 

Chimca, materiali e 
biotecnoloqie 

Manutenzione e 
assistenza tecnica 

indirizzo attivo 
di cui si chiede 
la sostituzione 

Manutenzione e 
assistenza 
tecnica 

indirizzo attivo 
di cui si chiede 
la sostituzione 

Produzioni 
industriali e 
artgianali 

Allegato A 

note 
n SO!illtuzlone UJ 

Manutenzione e assistenza 
tecnica; 
già attivo corso diurno 
ALTDOO30lC 
Ampliamento offerta 
formativa 
Ampliamento offerta 
formativa 

indirizzo già attivo nel diurno 
ALTDOO701Q 

note 

In sostituzione di Produzioni 
industriali e artigianali che 
non sarà più attivato; 
già attivo nel diurno 
ATTDOO6016 
Ampliamento offerta 
formativa 

Ampliamento offerta 
formativa 
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PROVINCIA DI BIELLA 

tipo e Sede istituto 
codice MIUR denominazione autonomo 
Autonomia istituto autonomo (indirizzo, città) 

Via M. della libertà 
IIS del Cossatese e 359 

8115004001 Vallestrona Cossato 

PROVINCIA DI CUNEO 

tipo e Sede istituto 
codice MIUR denominazione autonomo 
Autonomia istituto autonomo (indirizzo, città) 

Liceo G.Giolitti - Via F.lli Carando 43 
CNP505000D G.B.Gandino Bra 

IIS Cigna-Baruffi- Via di Curazza 15 
CNI502900P Garelli Mondovì 

CNI5014001 IIS Denina Via della Chiesa 17 
Saluzzo 

codice MIUR 
scuola 

BIfF0040lD 

codice MIUR 
scuola 

CNP505000D 

assegnazione 
nuovo codice 

assegnazione 
nuovo codice 

assegnazione 
nuovo codice 

assegnazione 
nuovo codice 

denominazione 
scuola 

del Cossatese e 
Vallestrona 

denominazione 
scuola 

G.Giolitti -
G.B.Gandino 

G. Baruffi 

c!o Casa 
Circondariale 
Morandi 

c/o Casa 
Circondariale 
Morandi 

C/o casa 
Circondariale 
Morandi 

tipo 
indirizzo scuola scuola 

Frazione Molina 35 
Valle Mosso Liceo 

tipo 
indirizzo scuola scuola 

Via F.lli Carando 43 
Bra Liceo 

Via E.Tortora 48 
Mondovì If 

Regione Branda 19/B 
Saluzzo If 

Regione Bronda 19/B 
Saluzzo If 

Regione Branda 19/B 
Saluzzo If 
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cOOlce 
MIUR 
nuovo denominazione 
indirizzo nuovo indirizzo 

settore richiesto richiesto 

liceo delle Scienze 
U12 Umane 

coalce 
MIUR 
nuovo denominazione 
indirizzo nuovo indirizzo 

settore richiesto richiesto 

Liceo delle Scienze 
Liceo Ull Umane 

Amministrazione 
Finanza e Marketing 

Economico IfOl (serale) 

Costruzione 
Ambiente e 
Territorio 

Tecnico If24 (sezione carceraria) 

Amministrazione, 
Finanza e Marketing 

Economico IfOl (sezione carceraria) 

Informatica e 
telecomunicazioni 

Tecnologico If13 (sezione carceraria) 

opzione/arti indirizzo attivo 
colazione/se di cui si chiede 
zione la sostituzione 
Opzione 
Economico 
sociale 

opzione/arti indirizzo attivo 
colazione/se di cui si chiede 
zione la sostituzione 

Allegato A 

note 

Ampliamento offerta 
formativa 

note 

Ampliamento offerta 
formativa 

indirizzo già attivo nel diumo 
CNTD029011 

:;J�f�P-i':�) 
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PROVINCIA DI NOVARA 

tipo e Sede istituto 
codice MIUR denominazione autonomo 
Autonomia istituto autonomo (indirizzo, città) 

Baluardo Lamarmora 
NOTF03000B ITG. Ornar 12 Novara 

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 

codice MIUR denominazione autonomo 
tipo e I Sede istituto 

Autonomia 1 istituto autonomo (indirizzo, città) 

TOIS03300V 

TOIS008006 

IIS N. Bobbio 

IIS Baldessano
Roccati 

Via Valdocco 23 
Carignano 

Viale Garibaldi 7 
Carmagnola 

codice MIUR 
scuola 

NOTF030S0R 

codice MIUR 
scuola 

assegnazione 
nuovo codice 

assegnazione 
nuovo codice 

TOIS04900C IIS Fermi-Galilei 
Via San G. Bosco 17 lassegnazione 
Cirié nuovo codice 

TOIS067002 

TOIS03600A 

TOIS038002 

TOIS029007 

TOISOS400X 
.��, 

TOPCOIOÒÌlt 
f:'J . 

x 

IIS Curie-levi 

IIS E. da Rotterdam 

IIS M. Buniva 

IP J. B. Beccari 

IIS Giulio 

liceo C. Cavour 

� 

Via Torino 9 
Collegno 
Via XXV Aprile 139 
Nichelino 
Via dei Rochis 25 
Pinerolo 

Via Paganini 22 
Torino 

Via G. Bidone 11 
Torino 
Corso A. Tassoni 82 
Torino 

assegnazione 
nuovo codice 
assegnazione 
nuovo codice 
assegnazione 
nuovo codice 

assegnazione 
nuovo codice 

assegnazione 
nuovo codice 

TOPCOlOOOC 

eaolce 
MIUR 
nuovo 

denominazione tipo indirizzo 
scuola indirizzo scuola scuola settore richiesto 

Baluardo Lamarmora 
G, Ornar 12 Novara IT Tecnologico ITOS 

tipo denominazione 
scuola indirizzo scuola scuola I settore 

codice 
MIUR 
nuovo 
indirizzo 
richiesto 

N. Bobbio 

Via Porta Mercatoria 
4/B 
Carignano 

Via San F. di Sales 
190 

IP 

Baldessano Roccati ICarmagnola IP 

Fermi-Galilei 

cIo Casa 
Circondariale 
lorusso e Cutugno 

E. da Rotterdam 

M. Buniva 

J. B.Beccari 

cIo Casa 
Circondariale 

Via San G. Bosco 17 
Cirié IUceo 

Via M. A. Aglietta 35 
Torino 
Via X'JIN Aprile 139 
Nichelino 
Via-Clei Rochis 25 
Pinerolo 

Via Paganini 22 
Torino 

Via M. A. Aglietta 35 

IT 

IT 

IT 

IP 

lorusso e Cutugna ITorina IP 

C. Cavour 
Via Tripoli 82 
Torino liceo 
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Servizi 

Servizi lPOl 

Ll03 

Economico I IT01 

Tecnologico IIT15 

Tecnologico ImA 

Industria e 
artigianato hPlO 

Servizi lP02 

denominazione 
nuovo indirizzo 
richiesto 
I Meccamca 
meccatronica e 
energia 
(serale) 

denominazione 
nuovo indirizzo 
richiesto 

Servizi per 
l'enogastronomia e 
l'ospitalità 
alberghiera (serale) Iservizi per 
l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale 
(serale) 

Uceo scientifico 

Amministrazione, 
finanza e marketing 
(sezione carceraria) 
Grafica e 
comunicazione 
Informatica e 
telecomunicazioni 

Produzioni 
industriali e 
artigianali (serale) 

Servizi socio-sanitari 
(sezione carceraria) 
liceo musicale e 
coreutica 

opzione/arti indirizzo attivo 
colazione} se di cui si chiede 
zione la sostituzione 

opzione/arti I indirizzo attivo 
colazione/se di cui si chiede 

Allegato A 

note 

indirizzo già attivo nel diurno 
NOTF03000B 

zione la sostituzione I note 

Opzione 
scienze 
applicate 
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Indirizzo già attivo nel diurno 
(TORH033013) 

Indirizzo già attivo nel diurno 
(TORA008016) 

Ampliamento offerta 
formativa 

Indirizzo già attivo nel diurno 
TOTD067018 
Ampliamento offerta 
formativa 
Ampfiamento offerta 
formativa 

Indirizzo già attivo nel diurno 
TORl02901V 

Indirizzo già attivo nel diurno 
TORCOS401V 

Sezione aggiuntiva 



PROVINCIA DI VERBANIA 

tipo e Sede istituto 
codice MIUR denominazione autonomo 
Autonomia istituto autonomo (indirizzo, città) 

Via Menotti 5/7 
VBPS030009 Liceo G, Spezia Domodossola 

PROVINCIA DI VERCELLI 

tipo e Sede istituto 
codice MIUR denominazione autonomo 
Autonomia istituto autonomo (indirizzo, città) 

Piazza della Vittoria 3 
VCIS012001 IIS G. Ferraris Vercelli 

codice MIUR 
scuola 

VBPS030009 

codice MIUR 
scuola 

assegnazione 
nuovo codice 

denominazione 
scuola 

G, Spezia 

denominazione 
scuola 

G. Ferraris 

tipo 
indirizzo scuola scuola 

Via Menotti 5/7 
Domodossola Liceo .... 

tipo 
indirizzo scuola scuola 

Piazza della Vittoria 3 
Vercelli !T 
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coolce 
MIUR 
nuovo denominazione 
indirizzo nuovo indirizzo 

settore richiesto richiesto 
Liceo delle 
scienze Liceo delle Scienze 

1�!f1_�_�e LI12 Umane 

coolce 
MIUR 
nuovo denominazione 
indirizzo nuovo indirizzo 

settore richiesto richiesto 
Agraria, 
Agroalimentare, 
agroindustria 

Tecnologico !T21 (serale) 

opzione/arti 
colazione/se 
zione 

Economico 
sociale 

opzione/arti 
colazione/se 
zione 

Allegato A 

indirizzo attivo 
di cui si chiede 
la sostituzione note 

Ampliamento offerta 
formativa 

indirizzo attivo 
di cui si chiede 
la sostituzione note 

indirizzo già attivo nel diurno 
VCTA01201R 
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Allegato B 

A.S. 2017-18 

Piano dell'offerta formativa - Articolazioni e Opzioni Istituti Tecnici e Professionali 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

n. classi n. alunni classi Motivazione 
seconde seconde (integrazionel sostituzio 

Tipo e attivate a.5o attivate a.s. Codice MIUR ne) e Articolazione 
Denominazione Sede istituto Tipo 2016/17 per 2016/17 per articolazione 1 IOpzlone già autorizzata 

codice MIUR istituto autonomo codice MIUR denominazione percorso Settore Indirizzo indirizzo di indirizzo di Articolazione Opzione opzione di cui si richiede 
Autonomia autonomo indirizzo città\ scuola scuola indirizzo scuola IP/lTl autorizzato autorizzato riferimento riferimento richiesta richiesta richiesta modifica 

COrso Divisione Amministrazione, Amministrazione, 
115 R. Levi Corso C. Mal'}( 2 assegnazione Acqui 88 Acqui Finanza e Finanza e Già attivo nel diurno 

AlIS003006 Montaldni ACQui Terme nuovo codice R. levi �lontalcini Terme IT Economico Marketing Marketing (serale !TAF AlTDOO301C 
In sostituZione 

5palto Marengo dell'articolazione 
Spalto Marengo 42 42 Elettrooica ed Elettrotecnica che prosegue 

ALTFOlOOOR U5 A. Volta Alessandria ALTFOlOOOR A. Volta Alessandria IT Tecnoloaioo elettrotecnica I 20 Automazione !TAT a esaurimento 
U5 Ciampini - Via Verdi 44 IlS Ciampini - Via Verdi 44 Chimica Materiali e Chimica e Materiali Integrazione offerta 

ALlS017004 Boccardo Novi Llqure ALTF017512 Soccardo Novi Lloure IT Tecnol ;00 Biotecnoloale serale !TeM formativa 

AmministraZione, Amministrazione, 
Via Pastorino 12 assegnazione Via Pastorino 12 Finanza e Finanza e Già attivo nel diurno 

ALISOO700D IfS C. BarJetti Ovada nuovo codice C. Barletti Ovada IT Economico Marketinq MarketinQ (serale) !TAF ALTDOO7010 

PROVINCIA DI ASTI 

n. classi n. alunni classi Motivazione 
seconde seconde (integrazione/sostituzio 

TIpo e attivate a.5o attivate a.5o Codice MIUR ne) e Articolazione 
Denominazione Sede istituto TIpo 2015/16 per 2015/16 per articolazione 1 IOpzione già autorizzata 

codice MIUR istituto autonomo codice MIUR denominazione percorso Settore Indirizzo indirizzo di indirizzo di Articolazione Opzione opzione di cui 51 richiede 
Autonomia autonomo indirizzo città) scuola scuola indirizzo scuola IP/ITl autorizzato autorizzato riferimento riferimento richiesta richiesta richiesta modifica 

Produzione Produzioni 
l.nU::!rg razlone oneflil 
formativa, prosegue a 

Via Martorelli 1 Via Martore1li 1 Industriali ed Industria e tesSili sartoriali esaurimento 
ATISOO70DE IIS A. ca5tig�'ano Asti ATRIQ0750E A. castigfano "'ti IP Artigiana� Artigianato 2 1 (serale) IPTS ATRI007016 ---

PROVINCIA DI CUNEO 

n. classi n. alunni classi Motivazione 
TIpo e Sede istituto Tipo seconde seconde Codice MIUR (integrazionel sostituzio 

codice MIUR Denominazione codiceMIUR denominazione indirizzo scuola Settore Indirizzo attivate a.5o attivate a.5o Articolazione Opzione articolazione I ne) e Articolazione 
Autonomia istituto autonomo scuola scuola percorso autorizzato autorizzato 2016/17 per 2016/17 per richiesta richiesta opzione IOpzione già autorizzata 

autonomo (indirizzo, città) (IP/IT) indirizzo di indirinodi richiesta di cui si richiede 
riferimento riferimento modifica 

Costruzione Costruzione 
Via P. Ferrera 20 Via P. Ferrera 20 Ambiente e Ambiente e Integrazione offerta 

CNlSOl9004 lIS L. Einaudi AI'" CNTDOl950P L. Einaudi A'''' !T Tecnoloaioo Territorio l' l Tetritorl� (�erale) !TCA formativa 

Amministrazione Amministrazione , ns Ggna·Baruffl- Via di Corazza 15 assegnazione Via E.Tortora 48 Finanza e Finanza e già attivo nei diurno 
CNlS02900P�-. Garelli Mondovì nuovo codice G. Baruffi Mondovì !T Economico Marketing MarketinQ (serale) !TAF CNTOO29011 .-

� 1/3 
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Allegato B 

n. classi n. alunni classi Motivazione 
seconde seconde (integrazione! sostituzio 

Tipo e attivare a,s. attivate a.s. Codice MIUR ne) e Articolazione 
Denominazione Sede istituto Tipo 2016/17 per 2016/17 per articolazione I IOpzione già autorizzata 

codice MIUR istituto autonomo codice MIUR denominazione p:,,��� Settore Indirizzo indirluo di indirizzo di Articolazione Opzione opzione di cui si richiede 
Autonomia autonomo indirizzo città) scuola scuola indirizzo scuola autorizzato autorizzato riferimento riferimento richiesta richiesta richiesta modifica 

Amministrazione 
cfo casa Via M. A. Aglietta Amministrazione, Finanza e 

Via Torino 9 assegnazione Circondariale 35 finanza e marketing Marketing (sezion 

T0I5067002 115 Curie-Levi Calleano nuovo codice Lorusso e Cutuano Torino !T Economico sezione carceraria carcerar�) 
. 

!TAF 

Via San F. di Sa!es 
I;:;eNlZI per 
l'agricoltura e lo 

IIS Baldessano- Viale Garibaldi 7 assegnazione 190 sviluppo rurale Indirizzo già attivo nel 
TOISOO8006 Roccati carmaQnola nuovo codice Baldessano Roccati carmagnola IP Servizi --- (s_{!r�J{!) IPOI diurno (TORAOO8016) 

PROVINCIA DI VERBANIA 

n, classi n, alunni classi Motivazione 
seconde seconde (integrazione/sostituzio 

Tipo e attivate a,s, attivate a.$. Codice MIUR ne) e Articolazione 
Denominazione Sede istituto Tipo 2016/17 per 2016/17 per articolazione 1 IOpzione già autorizzata 

codice MIUR istituto autonomo codice MIUR denominazione '7��� Settore Indirizzo indirizzo di indirizzo di Articolazione Opzione opzione di cui si richiede 
Autonomia autonomo indirizzo città) scuola scuola indirizzo scuola autorizzato autorizzato riferimento riferimento richiesta richiesta richiesta modifica 

Amministrazione, Amministrazione, 
IIS Dalla Chiesa- A. Via Colombera 8 Via Colombera 8 Finanza e Finanza e Indirizzo già attivo nel 

VBlS00400B SOinelii Omeona VBTDOO4502 A. Spine!!i Omegna IT Economico MarketinQ MatketinQ (serale) !TAF diurno (VBTDOO400lN) 

PROVINCIA DI VERCElU 

n, classi n. alunni classi Motivazione 
seconde seconde (Integrazionej sostituzio 

Tipo e attivatea,s, attivate a.$. Codice MlUR ne) e Articolazione 
Denominazione Sede istituto Tipo 2016/17 per 2016/17 per articolazione 1 IOpzione già autorizzata 

codice MIUR istituto autonomo codice MIUR denominazione percorso Settore Indirizzo indirizzo di Indirizzo di Articolazione Opzione opzione di cui si richiede 
Autonomia autonomo indirizzo città l scuola scuola indirizzo scuola IPIITI autorizzato autorizzato riferimento riferimento richiesta richiesta richiesta modifica , 

Piazza della Vittoria Piazza G. Marconi Agraria, Gestione I 3 2 Agroalimentare, dell'ambfente e integrazione offerta 
VaS012001 rr G. Ferraris Vercelli VCTOO12017 P. calamandrei Crescentino !T Tecnologico aqroindustria l del territorio IPVP formativa 

- ,..., 
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