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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 2023/2024. 

  

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 2023/2024 per 

la provincia del VCO. 

Gli interventi sono stati effettuati da questo Ufficio sulla base delle Delibere di Giunta Regionale 

n.23 – 6369 del 28.12.2022 “Approvazione del Piano regionale di programmazione e 

dimensionamento della rete scolastica delle istituzioni scolastiche di I e II ciclo del Piemonte per l’a.s. 

2023/2024” e n.24 – 6370 di “Approvazione del Piano regionale di programmazione dell’offerta 

formativa delle scuole secondarie di secondo grado statali per l’a.s. 2023/24: nuovi indirizzi, percorsi 

e articolazioni”. 

Le modifiche effettuate risultano essere: 

- Soppressione degli ex Istituti Comprensivi di Baveno e Stresa per unificazione e 

costituzione del nuovo Istituto Comprensivo Fogazzaro-Rebora (VBIC820005) con sede in 

Viale Virgilio,1 a Stresa (come indicato nell’Allegato A); 

- Istituzione nuovo plesso di scuola dell’Infanzia di Belgirate (VBAA820045) che viene 

accorpato al nuovo I.C. ”Fogazzaro-Rebora” (VBIC820005) (come indicato nell’Allegato A); 

- Istituzione nuovo punto di erogazione del servizio statale Scuola dell’Infanzia  Vanzonese 

(VBAA812068) a seguito soppressione di analogo servizio paritario, da inserire all’I.C. 

“Bagnolini” di Villadossola (come indicato nell’Allegato A); 
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- Istituzione di un nuovo indirizzo di Liceo Artistico presso I.S. “Ferrini-Franzosini” Verbania 

– Articolazione opzione Indirizzo Grafica - Codice Meccanografico VBSL002013, Codice MI 

LI00+LI10; 

- Istituzione nuovo indirizzo Liceo Scientifico presso Liceo “Spezia” di Domodossola - 

opzione Scienze applicate  - Codice MI LI03: 

- Eliminazione di tredici indirizzi scolastici professionali della scuola secondaria di secondo 

grado silenti: 

- IPSAA “Fobelli” – IPVP (Valorizzazione commercializzazione dei prodotti agricoli del 

territorio - opzione) 

- I.S. Marconi-Galletti-Einaudi – IP02 (Servizi socio-sanitari) – IP09 (Manutenzione e 

Assistenza tecnica). 

I.S. Dalla Chiesa-Spinelli – IP02 (Servizi socio-sanitari) – IP09 (Manutenzione e Assistenza 

tecnica) – IPMM (Manutenzione mezzi di trasporto) – IPTS (Produzioni tessili sartoriali – 

opzione). 

- I.S. “Maggia”  - IP06 (Servizi di sala e di e di vendita – triennio) – IP07 (Accoglienza  turistica 

– Triennio) – IPEN  (Enogastronomia – Triennio). 

- I.S. Ferrini-Franzosini – IP08 (Servizi Commerciali) – ICPC (Promozione commerciale e 

pubblicitaria – Opzione) – IP13 (Industria e artigianato per il Made in Italy). 

 

 

 

La Dirigente  

Giuseppina Motisi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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