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Torino, data del protocollo

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti professionali statali
Ai Coordinatori didattici
degli Istituti professionali paritari
p.c. Ai Dirigenti Ambiti territoriali del Piemonte

Oggetto: Nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto
legislativo n. 61/2017. Trasmissione della bozza di quadri orari con
individuazione delle classi di concorso per gli insegnamenti del primo
biennio.

Si fa riferimento al processo di implementazione del riordino dell'istruzione
professionale, di cui al D. Lgs. 61/2017, che prevede l'attivazione delle classi prime
del nuovo ordinamento dall'a.s. 2018/2019.
Al riguardo, in attesa della conclusione dell’iter procedimentale relativo al
Regolamento di cui all’articolo 3, comma 3, del citato D. Lgs. 61/2017, si
trasmettono in allegato le bozze, diffuse dalla Direzione Generale per gli
ordinamenti e la valutazione del sistema di istruzione con nota prot.n. 6913 del
19/4/2018, dei quadri orari riguardati il primo biennio degli indirizzi di studi dei
nuovi percorsi di istruzione professionale, con l’individuazione, per ciascun
insegnamento, delle corrispondenti classi di concorso.

IL DIRIGENTE
Tecla Riverso
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/199

Allegati:
Nota MIUR prot.n. 6913 del 19/4/2018 e relativi quadri orari del primo biennio dei nuovi
percorsi di istruzione professionale:
a) Indirizzo “Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e
gestione delle risorse forestali e montane”
b) Indirizzo “Pesca commerciale e produzioni ittiche”
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c) Indirizzo “Industria e Artigianato per il made in Italy”
d) Indirizzo “Manutenzione ed Assistenza tecnica”
e) Indirizzo “Gestione delle acque e risanamento ambientale”
f) Indirizzo “Servizi commerciali”
g) Indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera”
h) Indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo”
i) Indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”
l) Indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico”
m) Indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico”

2
Laura Bergonzi / Domenico Nicola Calello
Email: drpi.ufficio2@istruzione.it

