
REGIONE PIEMONTE BU1 08/01/2016 

 
Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 39-2740 
Approvazione del Piano integrativo dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo 
grado statali del Piemonte per l'a.s. 2016-17: 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 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. “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 II, II 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”; 
- 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; 
- 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 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), 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; 
- 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”; 
- circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 6 del 27.2.2015 “Iscrizione ai 
percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2015/16”; 
- decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca  del 12 marzo 2015 “Linee guida per 
il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei C.P.I.A.”; 
- legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
- la circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n.  2157 del 5 ottobre 2015 che 
prevede la completa definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, previsto dalla L. n. 
107/2015, entro il 16 gennaio 2016; 
- 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’Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) per il Piemonte per 
la realizzazione a partire dagli .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. 103-38455 del 3 novembre 2015, “Atto di indirizzo e criteri per la 
programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle autonomie 
scolastiche piemontesi e per la programmazione dell’offerta formativa per l’a.s. 2016-17”  prevede, 
fra l’altro, le seguenti indicazioni di carattere generale: 
- che le Province e la Città Metropolitana, per l’individuazione dei percorsi ed indirizzi, debbano 
considerare: 



 la consistenza della popolazione scolastica nel bacino di riferimento rispetto all’offerta formativa 
già esistente; 
 possibilità di realizzare percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) in via 
sussidiaria; 
 la fattibilità di realizzare esperienze di alternanza scuola/lavoro;  
 la presenza di corsi ITS e IFTS; 
- che eventuali nuovi percorsi e indirizzi per l’anno scolastico 2016/17, debbano essere richiesti 
per singola sede (inteso come singolo codice meccanografico sede di organico) e dovranno e 
dovranno rispettare i seguenti criteri, anche a livello di impatto nel territorio provinciale limitrofo:   
 presenza di documentata 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 D.P.R. n.  81/2009; 
 evitare duplicazioni/sovrapposizioni nel bacino di riferimento, anche rispetto all’offerta 
formativa del sistema dell’IeFP riferita all’assolvimento del diritto/dovere; 
 risultare innovativi ed originali in quanto assenti nel bacino di riferimento; 
 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); 
 essere coerenti con l’offerta formativa già esistente; 
 armonizzarsi alla rete già esistente dei trasporti pubblici; 
 consentire la qualità della didattica ed il pieno rispetto della sicurezza; 
 conciliarsi, per la durata dell’intero percorso formativo, con le strutture, le risorse strumentali 
(aule e laboratori) e le attrezzature esistenti o disponibili.  
- che l’istituzione di nuovi indirizzi è comunque subordinata alla sostituzione di indirizzi 
effettivamente attivi nell’a.s. 2015-16 presso la medesima sede, che potranno proseguire solo a 
esaurimento delle classi; 
- 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 Coreutico; 
- che le proposte delle Province e della Città  Metropolitana diano espressamente conto di quanto 
sopra indicato nei propri Piani, ai fini dell’eventuale inserimento delle proposte nel Piano 
Regionale; 
- che le opzioni ed articolazioni per l’anno scolastico 2016/17 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 avviati nell’anno scolastico 2014/15 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 2015/16 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; 
- che gli indirizzi e le relative eventuali opzioni ed articolazioni presenti nell’offerta formativa 
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 nel Piano Provinciale. 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; 
- che le Province e la Città metropolitana trasmettono alla Regione il proprio Piano dell’offerta 
formativa entro il 20 novembre 2015, fatta salva la possibilità di richiedere proroghe motivate, che 
dovranno essere autorizzate dalla Giunta regionale in sede di approvazioni del Piano regionale; 
 
dato atto, altresì, che la citata D.C.R. n. 103-38455 del 3 novembre 2015, definisce le seguenti 
indicazioni specificatamente rivolte alle sezioni sportive del Liceo scientifico, prevedendo che: 
- si ritengono automaticamente decadute le sezioni sportive autorizzate con D.G.R. n. 33-847 del 
29.12.2014 e s.m.i,  ma non effettivamente attivate dall’U.S.R. per il Piemonte nell’a.s. 2015/16;  
- nell’a.s. 2016/17 non siano autorizzate nuove sezioni e sia autorizzato solo incremento 
dell’offerta già autorizzata ed attivata negli anni precedenti, fermo restando il rispetto dei  criteri 
sottoindicati: 
 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. n. 
81/2009; 
 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; 
- l’effettiva attivazione delle sezioni sarà disposta dall’U.S.R Piemonte nei limiti previsti dal 
D.P.R. n. 52/2013, che dispone che per l’istituzione di ulteriori sezioni successivamente al primo 
anno di attivazione permane il perseguimento degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64 del decreto 
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed 
evitando comunque che l’attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale di una o 
più classi di concorso; 
 
dato atto, inoltre, che la citata D.C.R. n. 103-38455 del 3 novembre 2015, definisce le seguenti 
indicazioni specificatamente rivolte alle sezioni di Liceo internazionale e Liceo europeo, 
prevedendo: 
- di non procedere all’attivazione di nuove  sezioni  bilingui, di sezioni ad opzione internazionale,  
di  liceo  classico  europeo,  di  liceo  linguistico  europeo, fino a diversa disposizione di legge, in 
considerazione del fatto che per questi indirizzi non è stato ancora avviato l’iter per l’emanazione 
della normativa di riordino prevista dal D.P.R. n. 89/2010, articolo 3 comma 2; 
- che la richiesta  di attivazione a partire dall’a.s. 2016/17 dell’indirizzo di  Liceo Linguistico in 
sostituzione di sezioni  bilingui, di sezioni ad  opzione internazionale, di liceo classico  europeo,  di  
liceo  linguistico  europeo attive nell’a.s. 2015/16 sia assimilabile all’istituzione di nuovi indirizzo a 
seguito di sostituzione di indirizzi attivi, pertanto le sezioni per cui si richieda la sostituzione 
potranno proseguire solo a esaurimento delle classi, e comunque ferme restando le sezioni istituite 
sulla base di accordi internazionali; 
 
preso atto che le Province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e la 
Città Metropolitana di Torino hanno richiesto di prorogare il termine di invio del 20.11.2015 dei 
rispettivi Piani; 
 
considerato che le proroghe richieste sono finalizzate alla migliore definizione dei piani 
provinciali/metropolitano in considerazione della complessità delle operazioni da attuare; 
 



ritenuto di concedere proroga all’invio dei Piani Provinciali alle Province di Alessandria Asti, 
Cuneo, Novara,  Verbano Cusio Ossola,  Vercelli e del Piano della Città Metropolitana di Torino in 
ragione delle ragioni addotte dagli enti sopra indicati;  
 
riscontrato che le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana hanno inviato i rispettivi 
piani provinciali dell’offerta formativa delle scuole secondarie di II grado per  l’anno scolastico 
2016/2017, approvati con le seguenti deliberazioni: 
- Alessandria  Decreto del Presidente n. 171 del 27.11.2015; 
- Asti    D.C.P. n. 71 del 27.11.2015; 
- Biella   D.C.P. n. 51 del 16.11.2015; 
- Cuneo   D.C.P. n. 35 del 30.11.2015; 
- Novara   D.C.P. n. 32 del 26.11.2015 e Decreto del Presidente n. 159 del 10.12.2015 
- Torino   Decreto della Consigliera delegata n. 504-39050 del 30.11.2015; 
- Verbano Cusio Ossola Decreto del Presidente n. 111 del 27.11.2015; 
- Vercelli    D.G.P. n. 117 del 27.11.2015 
 
rilevato che i Piani provinciali ed il Piano della Città Metropolitana, sopra indicati, propongono 
l’istituzione, per l’a.s. 2016/17, di quanto indicato di seguito: 
 
a) indirizzi di studio  
 
Provincia di Alessandria 
-  corso serale dell’indirizzo Costruzioni ambiente e territorio del settore tecnologico dell’istituto 
tecnico, presso l’Istituto Istruzione Superiore (I.I.S.) “Nervi/Fermi” di Alessandria, per 
ampliamento dell’offerta formativa e per rispondere alle esigenze dell’utenza in età adulta. Il corso 
sarà svolto in collaborazione con il CPIA 1 di Casale Monferrato-Alessandria e con Sistedil Scuola 
Edile di Alessandria; 
- corso serale dell’indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie del settore tecnologico dell’istituto 
tecnico, presso l’I.I.S. Ciampini di Novi Ligure, al fine di ripristinare l’offerta formativa che è 
sempre stata garantita dalla minisperimentazione “SIRIO”, riferita all’ordinamento precedente la 
cosiddetta “riforma Gelmini”; 
- una sezione di lingua francese, in sostituzione di una inglese, presso il Liceo Scientifico 
“Galilei” di Alessandria, attivando a partire dalla classe terza il percorso ESABAC che consente un 
esame di binazionale, che conduce al duplice rilascio del diploma di Esame di Stato e Baccalauréat 
francese; 
- sezione coreutica del liceo musicale e coreutico presso l’I.I.S. “Saluzzo Plana” di Alessandria, al 
fine di integrare l’offerta formativa, e a seguito di parere espresso dall’Ufficio Scolastico Regionale 
(U.S.R.) per il Piemonte con nota prot. n. 4710 del 23.06.2015; 
-  indirizzo Audiovisivo e multimediale per il percorso del Liceo Artistico dell’I.I.S. “Cellini” di 
Valenza; 
 
Provincia di Asti 
- percorso del liceo linguistico presso l’I.I.S. “N. Pellati” di Nizza Monferrato, in considerazione 
del fatto che il tessuto produttivo locale ha rapporti commerciali a livello internazionale, ed è in atto 
lo sviluppo di turismo internazionale, e sono disponibili aule e laboratori, inoltre  l’attivazione di 
tale indirizzo consentirebbe agli studenti di non spostarsi verso altre istituzioni limitrofe che 
propongono tale offerta formativa; 
- una sezione coreutica del liceo musicale e coreutico presso l’I.I.S.  “V. Alfieri” di Asti, in 
sostituzione dell’indirizzo Scenografia del liceo artistico, in considerazione dell’interesse degli 



studenti per tale indirizzo e della disponibilità da parte di una scuola di danza a fornire, a titolo 
gratuito, i locali della struttura per la realizzazione di tutti i corsi  della sezione coreutica;  
- corso serale dell’indirizzo Agraria agroalimentare e agroindustria del settore tecnologico 
dell’istituto tecnico e corso serale dell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera dell’istituto professionale presso la sede di S. Damiano d’Asti dell’I.I.S. “Penna” di 
Asti; 
- indirizzo Grafica e comunicazione del settore tecnologico dell’istituto tecnico presso la sede 
carceraria di Quarto d’Asti afferente all’I.I.S “G.A. Giobert” di Asti, in considerazione della 
trasformazione del carcere di Asti da struttura a prevalenza di reclusioni brevi con una sola sezione 
di Alta sicurezza di lunga detenzione (per la quale è attivata la sede carceraria di scuola superiore) a 
struttura destinata totalmente al circuito dell’Alta Sicurezza con detenzioni almeno decennali. 
 
Provincia di Cuneo 
- corso serale dell’indirizzo Costruzioni ambiente e territorio del settore tecnologico dell’istituto 
tecnico, presso l’I.I.S. “Einaudi” di Alba, per cui risultano in corso di definizione accordi con il 
CPIA di Alba; 
 
Provincia di Novara 
- corso serale dell’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio del settore tecnologico dell’istituto 
tecnico, presso l’I.IS.. “Nervi” di Novara; 
 
- corso serale dell’opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane, presso il Liceo 
“Tornielli Bellini” di Novara in considerazione del forte interesse dell’utenza per questo percorso 
(per l’a.s. 2015/16 vi sono state 32 inscrizioni al percorso serale delle scienze umane), che è 
orientata in buona misura al proseguimento degli studi nel corso di laurea triennale in 
Infermieristica attivo a Novara presso la Scuola di Medicina dell’Università di Novara; 
- seconda sezione sportiva del liceo scientifico (indirizzo attivato nell’ a.s. 2014/2015) presso il 
Liceo Scientifico “Antonelli” di Novara, a fronte delle numerose richieste di iscrizione pervenute e 
che non è stato possibile accogliere per l’a.s. 2015/16  e della disponibilità dei locali ad accogliere 
le nuove classi presso il suddetto Liceo; 
 
Città Metropolitana di Torino 
- corso  serale del percorso del Liceo delle scienze umane, presso  l’I.I.S. “A. Einstein”  di Torino, 
in considerazione del progressivo esaurimento del percorso sperimentale POLIS attualmente attivo, 
al fine di mantenere tale offerta formativa all’interno del CPIA Torino 4, di riferimento; 
- corso serale dell’indirizzo di Amministrazione finanza e marketing del settore economico 
dell’istituto tecnico, presso l’I.I.S. E. Majorana” di Torino, al fine di incrementare l’offerta 
formativa del CPIA 3, di riferimento,  ubicato in zona ad alta dispersione scolastica e con un elevato 
tasso di disoccupazione, e un’alta presenza di stranieri; 
- corso serale dell’indirizzo Elettronica ed elettrotecnica del settore tecnologico dell’istituto 
tecnico,  presso l’I.I.S. “G. Peano” di Torino, in considerazione del progressivo esaurimento del 
percorso sperimentale POLIS attualmente attivo, al fine di mantenere tale offerta formativa 
all’interno del CPIA Torino 1, di riferimento; 
- corso serale dell’opzione economico sociale del percorso del Liceo delle scienze umane presso il 
punto di erogazione di Grugliasco dell’I.I.S. “M. Curie”, in considerazione del progressivo 
esaurimento del percorso sperimentale POLIS attualmente attivo, al fine di mantenere tale offerta 
formativa all’interno del CPIA 5 di Rivoli, di riferimento, ed in considerazione dell’attivazione 
nell’a.s. 2015/16 del percorso serale delle scienze umane;  
- corso serale dell’indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria del settore tecnologico 
dell’istituto tecnico, presso l’I.I.S. “G. Dalmasso” di Pianezza, in considerazione del progressivo 



esaurimento del percorso sperimentale POLIS attualmente attivo, al fine di mantenere tale offerta 
formativa all’interno del CPIA 5 di Rivoli; 
- percorso di Liceo linguistico presso il Liceo “C. Botta”  di Ivrea, in sostituzione dell’indirizzo 
internazionale bilingue francese; quest’ultimo proseguirà fino ad esaurimento del ciclo, al fine di 
garantire al territorio un’offerta formativa efficace e qualitativamente adeguata rispetto alle risorse 
presenti ed all’esperienza maturata; 
- percorso di Liceo linguistico presso il Liceo “ F. Juvarra”  di Venaria Reale, in sostituzione del 
Liceo Classico; quest’ultimo proseguirà fino ad esaurimento del ciclo,  in considerazione  anche 
dalla presenza sul territorio di attività culturali che ruotano attorno alla Reggia di Venaria con cui da 
anni l’istituto collabora; inoltre le autonomie della Città di Torino raccolgono iscrizioni di allievi in 
numero eccedente rispetto agli spazi disponibili, il nuovo percorso accoglierebbe studenti di 
Venaria e di Torino, alleggerendo di conseguenza le sedi scolastiche in Torino città; 
- indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale del settore servizi dell’istituto 
professionale, presso l’I.I.S. “B. Vittone” di Chieri, in considerazione sia dell’aumentato interesse 
generale verso il settore agricolo e la richiesta da parte del territorio di figure professionali 
intermedie anche solo con qualifica, sia del gran numero di studenti che frequentano l’istituto con 
esigenze educative speciali (95 allievi con problematiche di apprendimento e studenti diversamente 
abili); 
- indirizzo Grafica del Liceo Artistico, presso il “Primo Liceo Artistico” di Torino in 
considerazione del fatto che non verranno richiesti interventi strutturali per nuovi laboratori in 
quanto il Liceo è già dotato degli spazi necessari per l’avvio di tale percorso, e che il numero di 
allievi e delle classi seconde nell’a.s. 2015/6 consente l’attivazione di un indirizzo aggiuntivo; 
- seconda sezione sportiva del liceo scientifico, presso l’I.I.S: “Primo Levi” di Torino, in 
considerazione delle richieste e del fatto  che l’istituto possiede un numero di aule sufficiente per 
ospitare l’intero corso quinquennale e strutture sportive in sede ed esterne in grado di soddisfare le 
esigenze di due sezioni sportive; 
 
ritenuto di non approvare: 
- la richiesta attivazione di una sezione di lingua francese, in sostituzione di una inglese, presso il 
Liceo Scientifico “Galilei” di Alessandria, attivando a partire dalla classe terza il percorso 
ESABAC, in quanto tale percorso non costituisce un nuovo indirizzo,  bensì si configura come una 
sperimentazione che, prevedendo variazioni al curriculum ordinamentale, deve essere autorizzata 
dal MI.U.R. previa presentazione di candidatura all’U.S.R. per il Piemonte, e pertanto non rientra 
nella definizione del Piano dell’offerta formativa di competenza della Regione; 
- la richiesta di attivazione dell’indirizzo Audiovisivo e multimediale per il percorso del Liceo 
Artistico dell’I.I.S. “Cellini” di Valenza al fine di evitare il proliferare del fenomeno delle classi 
articolate, in quanto –in caso di attivazione- il numero degli indirizzi e/o opzioni complessivo 
risulterebbe superiore al numero delle classi seconde attivate nell’a.s. 2015/16; 
 
considerato che in merito alle richieste di attivazione della sezione coreutica del liceo musicale e 
coreutico presso l’I.I.S. “Saluzzo-Plana” di Alessandria e presso l’I.I.S. “V. Alfieri” di Asti: 
- il comma 9 dell’art. 13 del D.P.R. 89/2010 di riordino dei percorsi dei licei prevede che, per 
l'istituzione di sezioni coreutiche è richiesta, in prima attuazione, una specifica convenzione con 
l'Accademia nazionale di danza; 
- la procedura di attivazione prevista per l’a.s. 2016/17 dall’Accademia Nazionale di Danza 
prevede che “la possibilità di fare affidamento ad un ente esterno privato è concessa solo ai fini di 
verificare il numero di ammissioni e la possibilità di attuazione; ma una volta che l’istituto sia 
avviato è richiesto necessariamente un progetto di finanziamento approvato, che dimostri l’impegno 
dell’istituto alla realizzazione delle opere richieste all’interno della propria struttura”; 



- il parere dell’U.S.R. per il Piemonte prot. n. 4710 del 23.6.2015 fa riferimento all’intenzione 
dell’I.I.S. “Saluzzo Plana” di Alessandria di avviare un percorso con gli enti locali di riferimento 
per la ricerca di idonei locali da allestire; 
- i criteri regionali prevedono che i nuovi percorsi  debbano conciliarsi, per l’intero percorso 
formativo, con le strutture, le risorse strumentali (aule e laboratori) e le attrezzature esistenti o 
disponibili e consentire la qualità della didattica ed il pieno rispetto della sicurezza, e che le 
proposte delle Province diano espressamente conto di ciò; 
- al momento, né la proposta per l’attivazione della sezione coreutica presso l’I.I.S. “Saluzzo-
Plana” di Alessandria, né la proposta per l’attivazione presso l’I.I.S. “V. Alfieri” di Asti risultano 
presentare garanzie di realizzazione dei necessari interventi edilizi da parte della Provincia di 
riferimento, ente competente in materia di edilizia scolastica per le scuole secondarie di II grado ai 
sensi della L. 23/96, come previsto dalla procedura di attivazione dell’Accademia Nazionale di 
Danza, di cui sopra; 
 
ritenuto, pertanto, di soprassedere all’attivazione della sezione coreutica presso l’I.I.S. “Saluzzo-
Plana” di Alessandria e presso l’I.I.S. “V. Alfieri” di Asti, in ragione delle motivazioni sopra 
indicate; 
 
ritenuto, in considerazione dell’offerta già presente sul territorio, anche limitrofo, di non derogare ai 
criteri regionali (che prevedono che l’attivazione di un  indirizzo è subordinata alla sostituzione di 
indirizzi effettivamente attivi nell’a.s. 2015-16 presso la medesima sede, che potranno proseguire 
solo a esaurimento delle classi) e pertanto di non autorizzare il percorso del liceo linguistico presso 
l’I.I.S. “N. Pellati” di Nizza Monferrato;  
 
considerato, in merito ai corsi serali,  che: 
- per tutte le richieste risulta già attivo il corrisponde indirizzo diurno, ad eccezione del corso 
serale dell’indirizzo Agraria agroalimentare e agroindustria presso la sede di S. Damiano d’Asti 
dell’I.I.S. “Penna” di Asti; 
- la corrispondenza fra indirizzo diurno e serale è necessaria al fine di una coerente definizione 
dell’offerta formativa; 
- tale offerta formativa si inserisce nella offerta attivabile dai C.P.I.A.; 
- l’art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 263/2012 prevede che possano essere attivati percorsi finalizzati 
al conseguimento di diplomi di istruzione liceale (oltre  a quello artistico, previsto nell’ambito 
dell’educazione 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 di autorizzare l’attivazione dei corsi serali richiesti, sopra indicati, al fine di garantire 
un’offerta formativa in grado di sostituirsi ai percorsi sperimentali POLIS, che proseguiranno ad 
esaurimento, e che sarà attivata nell’ambito dei C.P.I.A., compresi i percorsi di liceo delle scienze 
umane (eventualmente attivabili da parte del MIUR nei limiti previsti dalla normativa sopra citata), 
come specificato nell’allegato A alla presente Deliberazione, a formarne parte integrante, ad 
eccezione: 
- dell’indirizzo Agraria agroalimentare e agroindustria presso la sede di S. Damiano d’Asti 
dell’I.I.S. “Penna” di Asti, in quanto l’indirizzo non risulta presente nell’offerta formativa diurna 
dell’istituto; 
- dell’opzione scienze applicate del Liceo delle scienze umane presso il Liceo “Tornelli Bellini” di 
Novara, in quanto non attivato nell’a.s. 2015/16 il percorso “base” di tale tipologia di liceo in 
applicazione dei limiti previsti dalla normativa sopra citata; 
 



ritenuto di autorizzare la seguente offerta formativa, in deroga ai criteri regionali che prevedono che 
l’attivazione di un  indirizzo è subordinata alla sostituzione di indirizzi effettivamente attivi nell’a.s. 
2015-16 presso la medesima sede, che potranno proseguire solo a esaurimento delle classi: 
- indirizzo Grafica e comunicazione del settore tecnologico dell’istituto tecnico presso la sede 
carceraria di Quarto d’Asti, afferente all’I.I.S “G.A. Giobert” di Asti, in considerazione della 
specificità dell’istruzione carceraria e della situazione eccezionale di riconversione della Casa di 
reclusione di Asti, fermo restando che l’effettiva attivazione avverrà sulla base della disponibilità 
derivante della dotazione dell’organico che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca assegnerà all’Ufficio Scolastico Regionale; 
- indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale del settore servizi dell’istituto 
professionale, presso l’I.I.S. “B. Vittone” di Chieri, in considerazione dell’opportunità che  
l’attivazione di tale indirizzo (meno teorico, con materie maggiormente pratico-applicative, e che 
consente di concludere il percorso con l’acquisizione di una qualifica professionale) fornirebbe in 
termini di prevenzione e riduzione di ripetenze e abbandoni; 
 
b) articolazioni e opzioni istituti tecnici e indirizzi liceo artistico  
 
Provincia di Alessandria 
- articolazione Viticoltura e enologia dell’indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, presso 
l’I.I.S.  “Barletti” di Ovada, per consentire agli alunni la prosecuzione del corso attivato nell’a.s. 
2014/15; 
- opzione Tecnologie del legno dell’indirizzo Costruzioni ambiente e territorio, presso l’I.I.S. 
Leardi di Casale Monferrato, in sostituzione dell’articolazione Geotecnica, che proseguirà ad 
esaurimento;  
- articolazione Relazioni Internazionali per il marketing dell’indirizzo Amministrazione finanza e 
marketing, dell’I.I.S. “Cellini” di Valenza;   
 
Provincia di Cuneo 
- articolazione  Produzioni e trasformazioni  e articolazione Gestione dell’ambiente e del 
territorio dell’indirizzo serale Agraria agroalimentare agroindustria presso l’I.I.S. “Virginio-
Donadio” di Cuneo; 
- articolazione Meccanica e meccatronica dell’indirizzo Meccanica meccatronica e energia presso 
l’I.I.S. “Cigna-Baruffi-Garelli” di Mondovì, con la contestuale rinuncia all’articolazione Energia; 
Provincia di Novara 
- articolazione Relazioni Internazionali per il marketing dell’indirizzo Amministrazione finanza e 
marketing, presso l’I.I.S. “Fermi” di Arona, già concessa nell’ a.s. 2012/2013 e non  attivato a causa 
del minore numero di studenti rispetto al presente; 
- articolazione Energia dell’indirizzo Meccanica meccatronica e energia già concessa nell’ a.s. 
2012/2013 e non  attivato a causa del minore numero di studenti rispetto al presente,   articolazione 
Meccanica e meccatronica del medesimo indirizzo al corso serale, e articolazione Elettronica 
dell’indirizzo serale Elettronica ed elettrotecnica presso l’I.T. “Omar” di Novara; 
-  articolazione Amministrazione finanza e marketing dell’omonimo indirizzo serale,  presso l’I.T. 
“Mossotti” di Novara, presso il quale è stato attivata nell’a.s. 2015/16 la sperimentazione S.S.I.A,;   
- articolazione Informatica dell’indirizzo serale Informatica e Telecomunicazioni, presso l’I.T 
“Fauser” di Novara;  
 
Città Metropolitana di Torino 
- articolazione Biotecnologie sanitarie dell’indirizzo Chimica materiali e biotecnologie, presso 
l’I.T. “E. Majorana” di Grugliasco al fine di consentire il proseguimento del corso agli alunni che 
stanno frequentando il biennio, attivato nell’a.s. 2014/2015, 



- opzione Tecnologie del legno nelle costruzioni dell’indirizzo  Costruzioni, ambiente e territorio, 
presso l’I.I.S. “Fermi-Galilei” di Ciriè, 
- opzione Tecnologia delle Materie plastiche dell’indirizzo Meccanica meccatronica ed energia, 
presso l’I.T. “C. Olivetti” di Ivrea; 
- opzione Promozione commerciale e pubblicitaria dell’indirizzo Servizi Commerciali e 
l’articolazione Geotecnico  dell’indirizzo Costruzioni ambiente e territorio,  presso l’I.I.S. “G. 
Cena” di Ivrea; 
- l’opzione Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili dell’indirizzo Manutenzione e 
assistenza tecnica, e opzione Manutenzione mezzi di trasporto dell’indirizzo Manutenzione e 
assistenza tecnica , presso l’I.I.S.”G. Ferraris” di Settimo Torinese; 
- articolazione Sistemi Informativi aziendali dell’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, 
l’articolazione Geotecnico dell’indirizzo Costruzioni ambiente e territorio; l’opzione Promozione 
commerciale e pubblicitaria dell’indirizzo Servizi Commerciali dell’istituto “Sella-Aalto-
Lagrange” di Torino;  
- articolazione  Enogastronomia e  l’opzione Prodotti dolciari artigianali e industriali 
dell’indirizzo    Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera – serale. Presso l’I.I.S. “J.B. 
Beccari” di Torino, ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa per l’educazione degli adulti, in 
collaborazione con il CPIA 1 di Torino; 
- articolazione Automazione dell’indirizzo Elettronica ed elettrotecnica - serale, presso l’I.T.” G. 
Peano”  di Torino, al fine di inserire  nella classe V gli allievi provenienti dal POLIS, in 
collaborazione con il CPIA 1 di Torino; 
- articolazione Meccanica e meccatronica dell’ indirizzo Meccanica Meccatronica ed energia – 
serale, presso l’ I.I.SG. Natta di Rivoli, in collaborazione con il CPIA 5 di Rivoli; 
- articolazione Enogastronomia dell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera 
-  serale, presso la sede di Chivasso dell’I.I.S. “C. Ubertini” di Caluso, ai fini della prosecuzione 
della sperimentazione S.S.I.A in collaborazione con il CPIA 4 di Chivasso; 
 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 
- opzione Manutenzione dei mezzi di trasporto dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica e 
opzione Arredi e forniture di interni dell’indirizzo Produzioni industriali e artigianali,  presso 
l’I.I.S. “Dalla Chiesa-Spinelli” di Omegna; 
- articolazione Informatica dell’indirizzo Informatica e telecomunicazioni dell’I.I.S. “Marconi – 
Galletti” di Domodossola, al fine del proseguimento del corso attivato nell’a.s. 2014/15; 
 
ritenuto di non autorizzare le seguenti richieste, al fine di evitare il proliferare del fenomeno delle 
classi articolate, in quanto –in caso di attivazione- il numero delle articolazioni e/o opzioni 
complessivo risulterebbe superiore al numero delle classi seconde attivate nell’a.s. 2015/16 per 
l’indirizzo di studio di riferimento: 
- articolazione Relazioni Internazionali per il marketing dell’indirizzo Amministrazione finanza e 
marketing dell’I.I.S. “Cellini” di Valenza;   
- articolazione Produzioni e trasformazioni dell’indirizzo serale Agraria agroalimentare 
agroindustria presso l’I.I.S. “Virginio-Donadio” di Cuneo, in quanto tale articolazione presenta un 
numero di iscritti minore al diurno; 
- opzione Arredi e forniture di interni dell’indirizzo Produzioni industriali e artigianali,  presso 
l’I.I.S. “Dalla Chiesa-Spinelli” di Omegna; 
 
ritenuto di non autorizzare altresì: 
- l’articolazione Meccanica e meccatronica - corso serale presso l’I.T. “Omar” di Novara, in 
quanto non è presente il corrispondente indirizzo Meccanica meccatronica ed energia; 



- l’articolazione Informatica – corso serale presso l’I.T. “Fauser” di Novara, in quanto nell’a.s. 
2015/16 non risulta attivato il corrispondente indirizzo Informatica e telecomunicazioni; 
 
rilevato che in alcuni casi gli enti hanno già indicato nei propri Piani dell’offerta formativa le 
articolazioni ed opzioni afferenti gli indirizzi richiesti per l’a.s. 2016/17; 
 
considerato che le articolazioni ed opzioni relative agli indirizzi autorizzati nell’a.s. 2016/17 
rientreranno nella futura programmazione dell’offerta formativa, in quanto si attiveranno per i corsi 
diurni nel terzo anno del ciclo, ovvero non prima dell’a.s. 2018/19, e per i corsi serali non prima 
dell’a.s. 2017/18; 
 
ritenuto, pertanto, di rimandare alla programmazione dell’offerta formativa di riferimento 
l’eventuale approvazione di tali articolazioni ed opzioni; 
 
valutato che le rimanenti richieste dei nuovi settori e indirizzi degli istituti tecnici e professionali, 
nuovi percorsi, indirizzi ed opzioni dei licei, nuove opzioni ed articolazioni approvati nei citati Piani 
Provinciali per l’anno scolastico 2016-17 risultano finalizzate all’ampliamento e miglioramento 
dell’offerta formativa; 
 
sentita, in data 21 dicembre 2015, 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. 2016-17, 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. 2016-17 (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, nonché l’elenco delle sezioni sportive aggiuntive 
eventualmente attivabili da parte dell’U.S.R. per il Piemonte ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.P.R. 
52/2013, riportati sinteticamente all’allegato A della presente Deliberazione a formarne parte 
integrante e sostanziale;  
- l’elenco delle nuove articolazioni ed opzioni autorizzate,  riportate sinteticamente all’allegato B 
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 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; 
 
considerato che la effettiva istituzione dei nuovi percorsi formativi autorizzati (allegati A e B) è 
subordinata alla dotazione dell’organico che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca assegnerà all’Ufficio Scolastico Regionale per le istituzioni scolastiche del Piemonte. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,  
 



delibera 
 
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Piano Regionale integrativo dell’offerta 
formativa delle scuole secondarie di secondo grado dell’a.s. 2016-17 (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: 
 l’elenco dei nuovi indirizzi autorizzati, nonché l’elenco delle sezioni sportive eventualmente 
attivabili da parte dell’U.S.R. Piemonte ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.P.R. 52/2013, riportati 
sinteticamente all’allegato A della presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 
 l’elenco delle nuove articolazioni e opzioni autorizzate, di cui all’allegato B della presente 
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
- di stabilire, in applicazione della D.C.R. n. 103-38455 del 3 novembre 2015, che gli indirizzi e le 
relative eventuali opzioni ed articolazioni presenti nell’offerta formativa 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; 
 
- di dare atto, in conseguenza all’approvazione del Piano Regionale integrativo dell’offerta 
formativa delle scuole secondarie di secondo grado dell’a.s. 2016-17 di cui sopra, che: 
 gli indirizzi per i quali si richiede la sostituzione a partire dall’a.s. 2016-17 non potranno attivare 
classi prime, in quanto proseguiranno ad esaurimento delle classi attivate nell’a.s. 2015-17; 
 l’eventuale approvazione delle articolazioni afferenti gli indirizzi autorizzati per l’a.s. 2016-17, 
sarà oggetto della futura programmazione di riferimento; 
 
- di inviare la presente Deliberazione all’Ufficio Scolastico Regionale per gli adempimenti 
conseguenti. 
 
La presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 
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

A.S. 2016-17 
Piano dell'offerta formativa - Indirizzi

PROVICIA DI ALESSANDRIA

codice MIUR 
Autonomia

tipo e 
denominazione 
istituto autonomo

Sede istituto 
autonomo (indirizzo, 
città)

codice MIUR 
scuola

denominazione 
scuola indirizzo scuola tipo scuola settore

codice 
MIUR 
nuovo 
indirizzo 
richiesto

denominazione nuovo 
indirizzo richiesto

opzione/articolazi
one/sezione

indirizzo attivo di cui 
si chiede la 
sostituzione note

ALIS01800X IIS Nervi-Fermi
Via Morbelli 33 
Alessandria

assegnazione 
nuovo codice P.L. Nervi

Via Morbelli 33 
Alessandria IT Tecnologico IT24

Costruzione Ambienete 
e Territorio (serale)

indirizo già attivo nel diurno 
(ALTL01801L)

ALIS017004
IIS Ciampini - 
Boccardo

Via Verdi 44
Novi Ligure ALTF017512 Ciampini Via Verdi 44 IT Tecnologico IT16

Chimica, Materiali e 
Biotecnologie (serale)

indirizo già attivo nel diurno 
(ALTF01701L)

PROVICIA DI ASTI

codice MIUR 
Autonomia

tipo e 
denominazione 
istituto autonomo

Sede istituto 
autonomo (indirizzo, 
città)

codice MIUR 
scuola

denominazione 
scuola indirizzo scuola tipo scuola settore

codice 
MIUR 
nuovo 
indirizzo 
richiesto

denominazione nuovo 
indirizzo richiesto

opzione/articolazi
one/sezione

indirizzo attivo di cui 
si chiede la 
sostituzione note

ATIS004003 IIS Penna
Località Viatosto 54
Asti da assegnare Penna

Via Baluardo 
Montebello 1 IP Servizi IP05

Servizi per 
l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera 
(serale)

indirizzo già attivo nel 
diurno
(ATRH004017)

ATIS00600P IT G. A. Giobert Via G. Roreto 32 ATTD006011 sezione carceraria IT Tecnologico IT15 Grafica e comunicazione 
nei limiti della disponibilità 
di organico

PROVINCIA DI CUNEO

codice MIUR 
Autonomia

tipo e 
denominazione 
istituto autonomo

Sede istituto 
autonomo (indirizzo, 
città)

codice MIUR 
scuola

denominazione 
scuola indirizzo scuola tipo scuola settore

codice 
MIUR 
nuovo 
indirizzo 
richiesto

denominazione nuovo 
indirizzo richiesto

opzione/articolazi
one/sezione

indirizzo attivo di cui 
si chiede la 
sostituzione note

CNIS019004 IIS Einaudi Via P.Ferrero, 20- Alba da assegnare Einaudi
Via P.Ferrero, 20- 
Alba IT Tecnologico IT24

Costruzione Ambiente e 
Territorio (serale)

indirizzzo già attivo nel 
diurno (CNTD01901A)

PROVINCIA DI NOVARA

codice MIUR 
Autonomia

tipo e 
denominazione 
istituto autonomo

Sede istituto 
autonomo (indirizzo, 
città)

codice MIUR 
scuola

denominazione 
scuola indirizzo scuola tipo scuola settore

codice 
MIUR 
nuovo 
indirizzo 
richiesto

denominazione nuovo 
indirizzo richiesto

opzione/articolazi
one/sezione

indirizzo attivo di cui 
si chiede la 
sostituzione note

NOIS006003 IIS P.L. Nervi

Via S.Bernardino da 
Siena 10
Novara da assegnare Nervi

Via S.Bernardino da 
Siena 10 IT Tecnologico IT24

 Costruzioni, Ambiente e 
Territorio (serale)

sperimentazione POLIS
indirizzo già attivo nel 
diurno (codice 
NOTL00601Q)

NOPS010004 Liceo Scientifico Via Toscana 20  Novara NOPS010004
Alessandro 
Antonelli Via Toscana, 20 Liceo Scientifico LI15 sezione sportiva 

in aggiunta a quella attivata 
nell'a.s. 2014/15

NUOVA RICHIESTA

NUOVA RICHIESTA

NUOVA RICHIESTA

NUOVA RICHIESTA

1/2



indirizzi

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

codice MIUR 
Autonomia

tipo e 
denominazione 
istituto autonomo

Sede istituto 
autonomo (indirizzo, 
città)

codice MIUR 
scuola

denominazione 
scuola indirizzo scuola tipo scuola settore

codice 
MIUR 
nuovo 
indirizzo 
richiesto

denominazione nuovo 
indirizzo richiesto

opzione/articolazi
one/sezione

indirizzo attivo di cui 
si chiede la 
sostituzione note

TOIS02800B IIS Vittone
via Montessori 4-6, 
Chieri

assegnazione
nuovo codice Vittone

via Montessori 4-6, 
Chieri IP Servizi IP01

Servizi per l'Agricoltura e 
lo Sviluppo Rurale

TOIS03400P IIS Curie
corso Allamano 120, 
Grugliasco

assegnazione
nuovo codice Curie

corso Allamano 120, 
Grugliasco Liceo LI12

Liceo delle Scienze 
umane opzione 
economico sociale 
(serale)

PES soggetto a 
dimensionamento anno 
scolastico 2016-2017. 
sperimentazione POLIS
indirizzo già attivo nel 
diurno (codice 
TOPM034016)
da attivare ai sensi art. 4 
comma 7 D.P.R. 263/2012

TOPC020003 Liceo Botta
corso Re Umberto 37, 
Ivrea TOPC020003 Botta

corso Re Umberto 
37, Ivrea Liceo LI04 Liceo linguistico

In sostituzione della 
sezione bilingue.

TOIS01800R IIS Einstein via Pacini 28, Torino
assegnazione
nuovo codice Einstein

via Bologna 183, 
Torino Liceo LI11

Liceo delle Scienze 
umane (serale)

sperimentazione POLIS
indirizzo già attivo nel
diurno (codice 
TOPM018018)

TOIS003003 IIS Majorana via Frattini 11, Torino
assegnazione
nuovo codice Majorana

corso Tazzoli, 209
Torino IT Economico IT01

Amministrazione, 
Finanza e Marketing 
(serale)

indirizzo già attivo nel
diurno (codice 
TOTD003019)

TOIS061003 IIS Peano corso Venezia 29, Torino
assegnazione
nuovo codice Peano

corso Venezia 29, 
Torino IT Tecnologico IT10

Elettronica ed 
elettrotecnica (serale)

sperimentazione POLIS
indirizzo già attivo nel
diurno (codice 
TOTF06101G )

TOIS06300P IIS Dalmasso
via Claviere 10, 
Pianezza TOTA06351X Dalmasso

via Claviere 10, 
Pianezza IT Tecnologico IT21

Agraria,
Agroalimentare,
Agroindustria (serale)

sperimentazione POLIS
indirizzo già attivo nel 
diurno (codice 
TOTA06301E)

TOSL01000C Primo Liceo Artistico via Carcano 31, Torino TOSL01000C
Primo Liceo 
Artistico

via Carcano 31, 
Torino Liceo Artistico LI10 Grafica

TOPS30000G Liceo Juvarra
via Buozzi 16, Venaria 
Reale

assegnazione
nuovo codice Juvarra

via Buozzi 16, 
Venaria Reale Liceo LI04 Liceo linguistico Liceo classico

TOIS04300D IIS P. Levi

Corso Unione Sovietica 
490
Torino TOPS04301X P. Levi

Corso Unione 
Sovietica 490
Torino Liceo Scientifico LI15 sezione sportiva 

in aggiunta a quella attivata 
nell'a.s. 2015/16

NUOVA RICHIESTA
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A.S. 2016-17 
Piano dell'offerta formativa - Articolazioni e Opzioni Istituti Tecnici e Professionali

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

codice MIUR 
Autonomia

Tipo e 
Denominazione 
istituto 
autonomo

Sede istituto 
autonomo 
(indirizzo, 
città)

codice MIUR 
scuola

denominazione 
scuola

indirizzo 
scuola 

Tipo 
percorso
(IP/IT)

Settore 
autorizzato

Indirizzo 
autorizzato

n. classi 
seconde 
attivate a.s. 
2015/16 per 
indirizzo di 
riferimento

n. alunni 
classi 
seconde 
attivate a.s. 
2015/16 per 
indirizzo di 
riferimento

Articolazione 
richiesta

Opzione 
richiesta

Codice MIUR 
articolazione / 
opzione 
richiesta 

Motivazione 
(integrazione/sos
tituzione) e 
Articolazione 
/Opzione già 
autorizzata di cui 
si richiede 
modifica

ALIS00700D IIS Barletti

 Via Pastorino 
12
Ovada ALTF007012 Barletti Via Pastorino 12 IT Tecnologico

Agraria 
Agroalimentare e 
Agroindustria. 1 17

Viticoltura e 
enologia ITVE

ALIS01300R IIS Leardi

Via Leardi, 1
Casale 
Monferrato ALTD013013 Leardi

Via Leardi, 1
Casale 
Monferrato IT Tecnologico

Costruzioni 
ambiente e 
Territorio 2 34

Tecnologie 
del legno 
nelle 
costruzioni ITCL

In sostituzione 
dell'articolazione 
geotecnico (ITGT)

PROVINCIA DI CUNEO

codice MIUR 
Autonomia

Tipo e 
Denominazione 
istituto 
autonomo

Sede istituto 
autonomo 
(indirizzo, 
città)

codice MIUR 
scuola

denominazione 
scuola

indirizzo 
scuola 

Tipo 
percorso
(IP/IT)

Settore 
autorizzato

Indirizzo 
autorizzato

n. classi 
seconde 
attivate a.s. 
2015/16 per 
indirizzo di 
riferimento

n. alunni 
classi 
seconde 
attivate a.s. 
2015/16 per 
indirizzo di 
riferimento

Articolazione 
richiesta

Opzione 
richiesta

Codice MIUR 
articolazione / 
opzione 
richiesta 

Motivazione 
(integrazione/sos
tituzione) e 
Articolazione 
/Opzione già 
autorizzata di cui 
si richiede 
modifica

CNIS02800V
IIS Virginio-
Donadio

Via Savigliano, 
25-                    
Cuneo CNTA028503 V. Virginio

Via Savigliano, 
25
Cuneo IT Tecnologico

Agraria, 
Agroalimentare e 
Agroindustria 
(serale) 1 11

Gestione 
dell'ambiente e 
del territorio 
(serale) ITGA

CNIS02900P
IIS Cigna-Baruffi-
Garelli

Via di Curazza, 
15
Mondovì CNTF029017 G. Cigna

Via di Curazza, 
15 IT Tecnologico

Meccanica 
Meccatronica- 
Energia 1 20

Meccanica e 
Meccatronica ITMM

in sostituzione di 
Energia

1/4



PROVINCIA DI NOVARA

codice MIUR 
Autonomia

Tipo e 
Denominazione 
istituto 
autonomo

Sede istituto 
autonomo 
(indirizzo, 
città)

codice MIUR 
scuola

denominazione 
scuola

indirizzo 
scuola 

Tipo 
percorso
(IP/IT)

Settore 
autorizzato

Indirizzo 
autorizzato

n. classi 
seconde 
attivate a.s. 
2015/16 per 
indirizzo di 
riferimento

n. alunni 
classi 
seconde 
attivate a.s. 
2015/16 per 
indirizzo di 
riferimento

Articolazione 
richiesta

Opzione 
richiesta

Codice MIUR 
articolazione / 
opzione 
richiesta 

Motivazione 
(integrazione/sos
tituzione) e 
Articolazione 
/Opzione già 
autorizzata di cui 
si richiede 
modifica

NOIS00400B IIS Fermi
Via Montenero 
15a NOTD00401N Borromeo

Via Montenero 
15a IT Economico

Amministrazione 
finanza e 
marketing 2 46

Relazioni 
internazionali 
per il marketing ITRI

NOTF03000B IT G. Omar
Baluardo 
Lamarmora, 12 NOTF03050R G. Omar

Baluardo 
Lamarmora 12 IT Tecnologico

Elettronica ed 
elettrotecnica 
(serale) 1 17

Elettronica 
(serale) ITEC

proseguimento 
percorso SSIA

NOTF03000B IT G. Omar
Baluardo 
Lamarmora, 12 NOTF03050R G. Omar

Baluardo 
Lamarmora 12 IT Tecnologico

Meccanica 
meccatronica ed 
energia 2 57 Energia ITEN

NOTD09000R IT Mossotti
Viale Curtatone 
5 NOTD090506 Mossotti

Viale Curtatone 
5 IT Economico

Amministrazione 
finanza e 
marketing 
(serale) 1 17

Amministrazion
e finanza e 
marketing 
(serale) ITAF

proseguimento 
percorso SSIA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

codice MIUR 
Autonomia

Tipo e 
Denominazione 
istituto 
autonomo

Sede istituto 
autonomo 
(indirizzo, 
città)

codice MIUR 
scuola

denominazione 
scuola

indirizzo 
scuola 

Tipo 
percorso
(IP/IT)

Settore 
autorizzato

Indirizzo 
autorizzato

n. classi 
seconde 
attivate a.s. 
2015/16 per 
indirizzo di 
riferimento

n. alunni 
classi 
seconde 
attivate a.s. 
2015/16 per 
indirizzo di 
riferimento

Articolazione 
richiesta

Opzione 
richiesta

Codice MIUR 
articolazione / 

opzione 
richiesta 

Motivazione 
(integrazione/sos
tituzione) e 
Articolazione 
/Opzione già 
autorizzata di cui 
si richiede 
modifica

TOTF10000X

Istituto Tecnico 
Industriale 
Majorana

via F. Baracca 
80, Grugliasco TOTF10000X Majorana

via F. Baracca 
80, Grugliasco IT Tecnologico

Chimica, 
Materiali
e Biotecnologie 1 23

Biotecnologie 
sanitarie ITBS

integrazione 
offerta formativa

TOIS04900C

Istituto di 
Istruzione 
Superiore Fermi-
Galilei

via San 
Giovanni 
Bosco 17, Cirié TOTD04901P Fermi-Galilei

via San 
Giovanni Bosco 
17, Cirié IT Tecnologico

Costruzioni, 
Ambiente e 
Territorio 2 37

Tecnologie 
del legno 
nelle 
costruzioni ITCL

integrazione 
offerta formativa

TOIS037006

Istituto di 
Istruzione 
Superiore Sella 
Aalto Lagrange

via 
Montecuccoli 
12, Torino TOTD030701C Quintino Sella

via Montecuccoli 
12, Torino IT Economico

Amministrazione  
Finanza e 
Marketing 3 68

Sistemi 
informativi 
aziendali ITSI

integrazione 
offerta formativa

TOIS037006

Istituto di 
Istruzione 
Superiore Sella 
Aalto Lagrange

via 
Montecuccoli 
12, Torino TOTL03701V Alvar Aalto

via Braccini 11, 
Torino IT Tecnologico

Costruzioni, 
Ambiente e 
Territorio 2 43 Geotecnico ITGT

integrazione 
offerta formativa
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codice MIUR 
Autonomia

Tipo e 
Denominazione 
istituto 
autonomo

Sede istituto 
autonomo 
(indirizzo, 
città)

codice MIUR 
scuola

denominazione 
scuola

indirizzo 
scuola 

Tipo 
percorso
(IP/IT)

Settore 
autorizzato

Indirizzo 
autorizzato

n. classi 
seconde 
attivate a.s. 
2015/16 per 
indirizzo di 
riferimento

n. alunni 
classi 
seconde 
attivate a.s. 
2015/16 per 
indirizzo di 
riferimento

Articolazione 
richiesta

Opzione 
richiesta

Codice MIUR 
articolazione / 

opzione 
richiesta 

Motivazione 
(integrazione/sos
tituzione) e 
Articolazione 
/Opzione già 
autorizzata di cui 
si richiede 
modifica

TOIS037006

Istituto di 
Istruzione 
Superiore Sella 
Aalto Lagrange

via 
Montecuccoli 
12, Torino TORC037015 Lagrange

via Gené 14/12, 
Torino IP Servizi

Servizi 
Commerciali 1 25

Promozione 
commerciale 
e 
pubblicitaria IPCP

integrazione 
offerta formativa

TOIS029007

Istituto di 
Istruzione 
Superiore 
Beccari

via Paganini 
22, Torino TORH02950Q Beccari

via Paganini 22, 
Torino IP Servizi

Servizi per 
l'Enogastronomia 
e l'ospitalità 
alberghiera 2 50

Enogastronomia 
(serale) IPEN

integrazione 
offerta formativa

TOIS029007

Istituto di 
Istruzione 
Superiore 
Beccari

via Paganini 
22, Torino TORH02950Q Beccari

via Paganini 22, 
Torino IP Servizi

Servizi per 
l'Enogastronomia 
e l'ospitalità 
alberghiera 2 50

Prodotti 
industriali e 
dolciari 
(serale) IPEN

integrazione 
offerta formativa

TOIS061003

Istituto di 
Istruzione 
Superiore Peano

corso Venezia 
29, Torino TOTF06101G Peano

corso Venezia 
29, Torino IT Tecnologico

Elettronica ed 
elettrotecnica 2 50

Automazione 
(serale) ITAT

integrazione 
offerta formativa

TOIS024004

Istituto di 
Istruzione 
Superiore Cena

via Dora Baltea 
3, Ivrea TORC024013 Cena

via Dora Baltea 
3, Ivrea IP Servizi

Servizi 
Commerciali 1 21

Promozione 
commerciale 
e 
pubblicitaria IPCP

integrazione 
offerta formativa

TOIS024004

Istituto di 
Istruzione 
Superiore Cena

via Dora Baltea 
3, Ivrea TOTD02401A Cena

via Dora Baltea 
3, Ivrea IT Tecnologico

Costruzioni, 
Ambiente e 
Territorio 2 47 Geotecnico ITGT

integrazione 
offerta formativa

TOIS059003

Istituto di 
Istruzione 
Superiore Natta

Via XX 
Settembre, 
14A
Rivoli TOTF05950X Natta

Via XX 
Settembre, 14A
Rivoli IT Tecnologico

Meccanica, 
meccatronica ed 
energia 1 25

Meccanica e 
meccatronica 
(serale) ITMM

integrazione 
offerta formativa

TOIS01900L

Istituto di 
Istruzione 
Superiore Galileo 
Ferraris

via Don 
Gnocchi 2/A, 
Settimo 
Torinese TORI019018 Galileo Ferraris

via Don Gnocchi 
2/A, Settimo 
Torinese IP

Industria e
Artigianato

Manutenzione e 
assistenza 
tecnica 4 83

Apparati, 
impianti e 
servizi tecnici 
industriali e 
civili IPAI

integrazione 
offerta formativa

TOIS01900L

Istituto di 
Istruzione 
Superiore Galileo 
Ferraris

via Don 
Gnocchi 2/A, 
Settimo 
Torinese TORI019018 Galileo Ferraris

via Don Gnocchi 
2/A, Settimo 
Torinese IP

Industria e
Artigianato

Manutenzione e 
assistenza 
tecnica 4 83

Mantenzione 
mezzi di 
trasporto IPMM

integrazione 
offerta formativa

TOIS00600E

Istituto di 
Istruzione 
Superiore 
Ubertini

Piazza Mazzini 
4, Caluso TORH006503 Ubertini

via Ajma 12, 
Chivasso IP Servizi

Servizi per 
l'Enogastronomia 
e l'ospitalità 
alberghiera 1 28

Enogastronomia 
(serale) IPEN

integrazione 
offerta formativa
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codice MIUR 
Autonomia

Tipo e 
Denominazione 
istituto 
autonomo

Sede istituto 
autonomo 
(indirizzo, 
città)

codice MIUR 
scuola

denominazione 
scuola

indirizzo 
scuola 

Tipo 
percorso
(IP/IT)

Settore 
autorizzato

Indirizzo 
autorizzato

n. classi 
seconde 
attivate a.s. 
2015/16 per 
indirizzo di 
riferimento

n. alunni 
classi 
seconde 
attivate a.s. 
2015/16 per 
indirizzo di 
riferimento

Articolazione 
richiesta

Opzione 
richiesta

Codice MIUR 
articolazione / 
opzione 
richiesta 

Motivazione 
(integrazione/sos
tituzione) e 
Articolazione 
/Opzione già 
autorizzata di cui 
si richiede 
modifica

TOIS01200T

Istituto di 
Istruzione 
Superiore Olivetti

Colle 
Bellavista, 
Ivrea TOTF01201A Olivetti

Colle Bellavista, 
Ivrea IT Tecnologico

Meccanica, 
meccatronica ed 
energia 2 45

Tecnologie delle 
materie 
plastiche ITMP

integrazione 
offerta formativa

PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA

codice MIUR 
Autonomia

Tipo e 
Denominazione 
istituto 
autonomo

Sede istituto 
autonomo 
(indirizzo, 
città)

codice MIUR 
scuola

denominazione 
scuola

indirizzo 
scuola 

Tipo 
percorso
(IP/IT)

Settore 
autorizzato

Indirizzo 
autorizzato

n. classi 
seconde 
attivate a.s. 
2015/16 per 
indirizzo di 
riferimento

n. alunni 
classi 
seconde 
attivate a.s. 
2015/16 per 
indirizzo di 
riferimento

Articolazione 
richiesta

Opzione 
richiesta

Codice MIUR 
articolazione / 
opzione 
richiesta 

Motivazione 
(integrazione/sos
tituzione) e 
Articolazione 
/Opzione già 
autorizzata di cui 
si richiede 
modifica

VBIS0300G
IIS 
Marconi Galletti

via Oliva 15
Domodossola VBTF003014 ITI G. Marconi

via Oliva 15
Domodossola IT Tecnologico

Informatica 
e 
telecomunicazion
i 1 11 Informatica ITIA

VBIS00400B
IIS C.A. Dalla 
Chiesa A.Spinelli

via Colombera 
8
Omegna VBRI0040013

C.A. Dalla 
Chiesa

XI Settembre  3
Omegna IP

Industria
 e
artigianato

Manutenzione e 
assistenza 
tecnica 2 35

Mantenzione 
mezzi di 
trasporto IPMM

4/4




