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Alle Istituzioni scolastiche del VCO
Al Sito Web ATP del VCO

Oggetto: Operazioni di dimensionamento della rete scolastica e programmazione
della offerta formativa. Anno Scolastico 2019/2020.

Con la presente si comunica che si sono concluse le operazioni a SIDI di dimensionamento
della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa relative all’anno scolastico
2019/2020 per la provincia del VCO.
Gli interventi sono stati effettuati da questo Ufficio sulla base delle Delibere di Giunta Regionale
n.8 – 8053 del 12.12.2018 “Approvazione del Piano regionale di revisione e dimensionamento
della rete scolastica per l’a.s. 2019/2020 relativo alle istituzioni scolastiche statali di I° e II°
ciclo del Piemonte” e n.9 – 8054 di “Approvazione del Piano regionale dell’offerta formativa
delle scuole secondarie di secondo grado statali per l’a.s. 2019/20: nuovi indirizzi, articolazioni
e opzioni”.
Le modifiche effettuate risultano essere:
-

-

Soppressione dell’Istituto Comprensivo di Cireggio con destinazione dei Plessi
scolastici agli altri due Istituti Comprensivi del Comune di Omegna, l’I.C. “Beltrami” e
l’I.C. “Rodari”, come da allegata descrizione (Allegato A);
Soppressione del Plesso di scuola Primaria di Trasquera (VBEEL336P8) facente
parte dell’I.C. “Fratelli Casetti” di Crevoladossola;
Eliminazione di cinque indirizzi scolastici della scuola secondaria di secondo
grado: I.I.S. Dalla Chiesa-Spinelli – IPAI (Apparati, impianti e servizi tecnici
industriali e civili - opzione) – IT05 (Meccanica meccatronica energia – biennio
comune) – IT10 (Elettronica ed elettrotecnica – Bennio comune).
I.I.S. Marconi-Galletti-Einaudi – ITRI (Relazioni internazionali per il marketing) –
ITCL (Tecnologie del legno nelle costruzioni – opzione).

Si segnala inoltre che presso l’I.C. “Fogazzaro” di Baveno è cessata l’attività del Plesso della
Scuola Primaria di Baveno (VBEE81001L) e pertanto la sede di organico (esprimibile dal
personale docente) è stata trasferita al Plesso di Scuola Primaria di Oltrefiume (VBEE81002N).
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