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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici  e la valutazione del sistema nazionale di istruzione   

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,  

finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI  

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALI E PARITARI  
LORO SEDI 

e, p.c.: 
AI DIRETTORI GENERALI  

DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI  
LORO SEDI  

AI DIRIGENTI PREPOSTI  
DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI  

LORO SEDI  
AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO  

PER LA PROVINCIA DI BOLZANO  
AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE  

DELLA PROVINCIA DI TRENTO  
ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA  

BOLZANO  
ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITÀ LADINE  

BOLZANO  
ALL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA  

AOSTA  
AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA  

AOSTA  
ALL’ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA  

PALERMO  
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DELLE PROVINCE AUTONOME DI  

BOLZANO – TRENTO 

 
OGGETTO: Attività di rilevazione degli indirizzi, articolazioni ed opzioni con i relativi quadri 

orari dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 
2015/2016. 

 
Il riordino del secondo ciclo di istruzione è, come noto, entrato pienamente a regime 

con l’a.s. 2014/2015.  
Si ritiene, quindi, necessario acquisire un quadro esaustivo e dettagliato dei 

percorsi attivati dalle scuole, e, a tal fine, le Direzioni Generali scriventi avviano sul SIDI 
un’attività di rilevazione dei quadri orari riferiti agli indirizzi, articolazioni ed opzioni presenti 
nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione statali e paritarie. 

Tale ricognizione è funzionale a creare una banca dati unica che sia di supporto a 
tutti i procedimenti amministrativi  ad essa collegati quali: Anagrafe Nazionale degli 
Studenti, procedure connesse agli esami di Stato e, nel prossimo futuro, supporto nella 
definizione degli organici del personale docente.  

La raccolta dei quadri orari viene svolta nell’area “Gestione anno scolastico”, 
attraverso la nuova voce “Quadri orari”. Attivando la nuova funzione “Gestione quadri 
orari” la scuola visualizza la lista completa degli indirizzi previsti dai DD.PP.RR. nn. 
87/88/89 del 2010.  Gli indirizzi già comunicati attraverso l’Anagrafe Nazionale Alunni 
vengono caratterizzati da un segno di spunta. 
In particolare, selezionando l’indirizzo di studio è possibile: 
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 prendere visione del quadro orario ordinamentale con tutti i suoi elementi 
caratteristici: discipline di insegnamento, monte ore settimanale e classi di concorso 
dei docenti, distribuito per anni di corso; 

 specificare alcune informazioni: ad esempio, la lingua straniera effettivamente 
insegnata, nel caso in cui la stessa sia descritta in modo generico (lingua straniera 
1, lingua straniera 2, ecc.); 

 inserire, nelle apposite caselle, il monte ore e le classi di concorso per ognuna 
delle discipline d’insegnamento o le materie aggiuntive obbligatorie che la scuola ha 
potuto introdurre nell’esercizio della propria autonomia scolastica. 

L’attività di inserimento dei dati inizia il 5 novembre p.v. e si conclude il 24 
novembre p.v., data l’urgenza della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione di raccogliere informazioni esaustive ed 
accurate soprattutto in riferimento alle classi conclusive dei percorsi di studio, per 
l’espletamento delle attività di individuazione degli indirizzi dell’Esame di Stato e delle 
relative materie d’esame (oggetto della seconda prova scritta e da affidare ai commissari 
esterni).  

Per quanto riguarda i corsi di istruzione per adulti - Percorsi di istruzione di secondo 
livello (ex corsi serali) l’attività di inserimento dei dati inizia il 16 novembre p.v. e si 
conclude il 24 novembre p.v. 

In una fase successiva la scuola potrà effettuare l’abbinamento dei quadri orari 
precedentemente definiti con gli alunni frequentanti operando direttamente nel SIDI 
(attraverso le funzioni presenti in “Gestione alunni”) o attraverso il pacchetto locale che 
garantirà l’aggiornamento dei dati nel SIDI.  

Nell’Area dei procedimenti amministrativi sarà disponibile la guida operativa che illustra 
nel dettaglio l’intera procedura 

Per ogni chiarimento sulla modalità di inserimento dei dati può essere contattato 
l’Ufficio Statistica e studi, mentre per quesiti di natura ordinamentale può essere contattata 
la D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ai 
seguenti numeri: 

- per i licei l’Ufficio III Ordinamenti dei percorsi liceali, scrutini ed esami della scuola 
secondaria di secondo grado: 
Nome Cognome TELEFONO Posta elettronica 

Catia BRENDA 06/58492090 dgosv.ufficio3@istruzione.it 

Giuseppe CARATOZZOLO 06/58495897 dgosv.ufficio3@istruzione.it 

Giulia CECI 06/58492299 dgosv.ufficio3@istruzione.it 

Patrizia DE SOCIO 06/58492169 dgosv.ufficio3@istruzione.it 

Gemma FIOCCHETTA 06/58492924 dgosv.ufficio3@istruzione.it 

Vincenzo GIUDICE 06/58493240-3242-2288 dgosv.ufficio3@istruzione.it 

Anna Rita LANA 06/58492136 dgosv.ufficio3@istruzione.it 

Giuliana POLACCHI 06/58492576 dgosv.ufficio3@istruzione.it 

 
- per i i corsi di istruzione per adulti - Percorsi di istruzione di secondo livello (ex corsi 

serali) l’Ufficio VI Istruzione degli adulti e apprendimento permanente: 
Nome Cognome TELEFONO Posta elettronica 

Sebastian AMELIO 06/58495905 sebastian.amelio@istruzione.it 

 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/elenco_ref_rilevazione.pdf
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- per gli istituti tecnici e professionali l’Ufficio IV Ordinamenti dei percorsi 
dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale: 
 
Nome Cognome TELEFONO Posta elettronica 

Angelo BONACASATA  06/58495998 angelo.bonacasata@istruzione.it 

Rosalba BONANNI  06/58495970 rosalba.bonanni@istruzione.it  

Livia CHINETTI  06/58495922 livia.chinetti@istruzione.it 

Carla GALDINO  06/58495837 carla.galdino@istruzione.it 

Elena GAUDIO  06/58495955 elena.gaudio@istruzione.it 

Antonia LIUZZO  06/58495999 antonia.liuzzo@istruzione.it  

Ines MATTALIA 06/58495964 ines.mattalia@istruzione.it 

Alfredo MENICHELLI  06/58495832 alfredo.menichelli@istruzione.it 

Anna PERIN RIZ  06/58495985 anna.perinriz@istruzione.it 

Raimondo PIERSANTI  06/58495869 raimondo.piersanti@istruzione.it 

Carla POLA  06/58495821 carla.pola@istruzione.it 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE      IL DIRETTORE GENERALE 
      f.to Marco Ugo Filisetti           f.to Carmela Palumbo 
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