Allegato C
Approvazione Piano Territoriale - Secondo Ciclo
Dimensionamento
ID Codice e
Codice e
Denomina Denominazio
zione Ist.
ne P.E.S.
Scol.
69

[PTTA010004]
D. ANZILOTTI
- Pescia

[PTTA010004] D.
ANZILOTTI Comune di Pescia Pescia

Tipologia
Richiesta

Nuova
Istituzione

Nuova istituzione

DA DEFINIRE CORSO SERALE

Istituzioni/P.E.S. Coinvolti

Motivazione

PTTA010004 Istituzione corso serale - La richiesta dell`attivazione serale nasce
ISTITUTO TECNICO AGRARIO
da una domanda crescente di questa tipologia di istruzione
D.ANZILOTTI
motivata anche dall`aumento degli abbandoni scolastici.

Pri.
Pri.
Richie Interm
dente edio

1

0

[PTRH01000C]
[PTRH01000C]
MARTINI - MARTINI - Comune
Montecatini- di Montecatini-Terme
70
Terme - Montecatini-Terme
[FIPM02000L]
[FIPM02000L]
GIOVANNI
GIOVANNI
PASCOLI - PASCOLI - Comune
73
Firenze di Firenze - Firenze

Nuova istituzione

"Si intende realizzare un corso serale di Istituto Professionale per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera: articolazione
enogastronomia, sala e vendita.
In particolare, si intendono attivare Percorsi di secondo livello
finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione professionale
disciplinati dal D.P.R. n. 263/2012 (Regolamento recante norme
generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei
Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali) e dal
D.M. 12 marzo 2015 (Linee guida per il passaggio al nuovo
ordinamento dei CPIA).Da indagini condotte e dai contatti
intercorsi da soggetti esterni con l’Istituzione, è emersa la
necessità di un rientro nel percorso formativo di giovani che a suo
tempo hanno abbandonato la scuola e di adulti lavoratori, in
possesso del diploma di licenza media, di qualifica, di idoneità ad
una classe intermedia di scuola superiore, desiderosi di
conseguire un diploma di scuola media superiore finalizzato
all’ampliamento della cultura personale, alla ricerca di un posto di
lavoro, all’avanzamento nella carriera lavorativa, ad accedere
all’università. La scuola ha sede in una struttura che ben può
ospitare un corso serale.
Degni di menzione sono i laboratori, adeguatamente dotati di
attrezzature, di informatica e di lingue e un nuovo laboratorio di
accoglienza, i laboratori di sala e enogastronomia sono in attesa
di un nuovo restyling a breve ma sono perfettamente operativi.
Il pieno utilizzo dei laboratori per l’intero arco della giornata,
consente l’ottimizzazione della struttura. I costi per l’Ente
proprietario dell’immobile, la Provincia di Pistoia, sono limitati al
riscaldamento per i mesi invernali. Va però considerato che il
prolungamento delle ore di riscaldamento consente un utilizzo più
equilibrato dell’impianto rispetto allo spegnimento notturno e al
PTRH01000C conseguente riavvio. Il Consiglio di istituto e il Collegio Docenti in
IST. PROF.LE DI STATO F. MARTINI PER
data 26 settembre 2018 hanno approvato la richiesta di
DA DEFINIRE - L`ENOGASTRONOMIA E L`OSPITALITA`
attivazione.
CORSO SERALE
ALBERGHIERA

Altro (specificare)

da definire - Liceo
Giovanni Pascoli

[SITF05000T]
AVOGADRO Comune di Abbadia
San Salvatore Abbadia San
Salvatore

Nuova istituzione

[] - Comune di
Volterra - Volterra

Nuova istituzione

75

78

[SITF05000T]
AVOGADRO Abbadia San
Salvatore
[PIIS00100G]
GIOSUE`
CARDUCCI Volterra

DA DEFINIRE - DA
DEFINIRE
DA DEFINIRE Sezione Casa di
Reclusione di
Volterra

sono presenti i seguenti indirizzi: LI04
Modificare codice meccanografico a seguito di riforma dei cicli
LINGUISTICO, LI11 SCIENZE UMANE,
scolastici. Attribuzione di nuova denominazione a seguito della
LI12 OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
riforma dei cicli scolastici: inesistenza Istituto Magistrale.
SIIC81500V - ISTITUTO COMPRENSIVO
LEONARDO DA VINCI
SIAA81501Q - Scuola dell`Infanzia di
Abbadia San Salvatore
SIAA81502R - Scuola dell`Infanzia "Casa
del bambino"
SIAA81503T - Scuola dell`Infanzia "Carla
Bardi"
SIEE815011 - Scuola Primaria "Edmondo
de Amicis"
SIEE815022 - Scuola Primaria "L. La Conferenza zonale per l`educazione e l`istruzione, propone la
Vecchietta"
creazione di un Istituto Omnicomprensivo ad Abbadia San
SIMM81501X - Scuola Secondaria
Salvatore, derivante dall`aggregazione dell`Istituto Comprensivo
"Leonardo da Vinci"
"Leonardo da Vinci" con l`Istituto Tecnico Superiore "Amedeo
SIMM815021 - Scuola Secondaria Avogadro", condividendo le richieste dei due Istituti e secondo le
"Francesco Petrarca"
modalità espresse dagli stessi. La richiesta è motivata dal
SITF05000T - Istituto di Istruzione sottodimensionamento dell`I.I.S. Avogadro risolvendo la necessità
Secondaria di Secondo grado “Amedeo di una Dirigenza Scolastica e di un DSGA stabile nel tempo per la
Avogadro”
gestione di un istituto in un territorio complesso come quello
amiatino.
Costituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio presso
la Casa di Reclusione di Volterra, con contestuale attivazione
dell`Indirizzo di Liceo Artistico- Design. Richiesta concordata con
la Casa di Reclusione di Volterra.

2

0

1

0

1

1

1

1

[MSRH010005]
IP
ENOGASTRO
NOM.OSP.ALB
ERGHIERA
"MINUTO" 72
Massa

Aggregazione: da
scorporo

ARSD07007 - DA
DEFINIRE

[POVC010005]
Nuova istituzione: da
CICOGNINI - [] - Comune di Prato
succursale non
68
Prato
- Prato codificata dal MIUR

-

Si chiede la riattivazione del corso serale - corsi di secondo livello
per indirizzi ENOGASTRONOMIA, SALA E VENDITA,
ACCOGLIENZA TURISCTICA, PRODOTTI DOLCIARI, codici:
IPEN, IP06, IP07, IPPD. Le richieste di attivazione dei corsi serali
sono provenienti dal territorio, dal mondo delle Associazioni e da
ex alunni fuoriusciti dal sistema in dispersione o con occupazioni
precarie.
Lo scorporo del Liceo Musicale, avente codice indirizzo LI13, dal
Liceo delle Scienze Umane e la attribuzione di un codice
ministeriale specifico per la assoluta necessità di poter contare su
un codice autonomo che ne permetta la distinta individuazione,
soprattutto per la gestione degli Esami di Stato.
Attualmente il Liceo delle Scienze Umane, codice POPM001018,
presenta un organico definito da un unico codice mentre deve
assicurare servizi, per quattro codici di indirizzo, a due plessi non
comunicanti tra loro, con la specificità del Liceo Musicale, il cui
orario scolastico prevede un’apertura pomeridiana prolungata, in
quanto deve garantire nel pomeriggio lo svolgimento delle lezioni
individuali di strumento musicale. Tale liceo richiede una gestione
complessa che va considerata in modo distinto ed univoco.
Si sottolinea che il Liceo ha già un corso quinquinnale completo e
una sede autonoma rispetto alle scienze umane.
La Provincia di Arezzo, il Comune di Anghiari, l`Ufficio Scolastico
Territoriale di Arezzo e i due Istituti coinvolti, l`IIS Giovagnoli e
l`IIS Piero della Francesca, hanno trovato un`intesa per giungere
all`aggregazione del Liceo Artistico di Anghiari all`IIS Giovagnoli di
Sansepolcro, scorporandolo dal l`IIS Piero della Francesca di
Arezzo, al fine di riportare l`Istituto nel territorio della Valtiberina,
incardinandolo ai percorsi di orientamento e alle opportunità
occupazionali del territorio.
si richiede l`attivazione di un apposito codice meccanografico per
il Liceo Scientifico Internazionale opzione cinese che ha già
completato il corso quinquennale. Tale riconoscimento garantisce
il diritto di svolgere un esame di maturtità con le prescritte prove
dell`indirizzo in esame, in analogia con quanto già previsto nei
corsi di studio autorizzati presso i Convitti Nazionali "Vittorio
Emanuele II" di Roma e "Umberto I" di Torino.

DA DEFINIRE - ITI
SARROCCHI CORSO SERALE

ATTIVAZIONE CORSO SERALE MECCANICA-MECCATRONICA
(ITMM) PRESSO L`ISTITUTO TECNICO SARROCCHI DI
POGGIBONSI IN COLLABORAZIONE CON IL C.P.I.A.

67

[POIS00100R]
F. CICOGNINI
- G. RODARI Prato

[ARIS01700E]
G.GIOVAGNO
LI 82
Sansepolcro

80

[SIIS00800X]
I.I.S.
"RONCALLI" Poggibonsi

[MSRH010005]
G.MINUTO Comune di Massa Massa

Nuova istituzione

[POPM001018] G. Nuova istituzione: da
RODARI - Comune
succursale non
di Prato - Prato codificata dal MIUR

[ARSD01701B]
LICEO ARTISTICO
`G.GIOVAGNOLI` Comune di
Sansepolcro Sansepolcro

[SITF00801C] TITO
SARROCCHI Comune di
Poggibonsi Poggibonsi

Nuova istituzione

MSRH010005 IPSSEOA G.
MINUTO

http://www.retescolastica.regione.toscana.it
/dettaglio_richieste_SS_Dimensionamento_
print.aspx?ID=67
LICEO ARTISTICO DI ANGHIARI
LICEO ARTISTICO "PIERO DELLA
FRANCESCA" DI AREZZO (da cui viene
scorporato)
LICE ARTISTICO "G. GIOVAGNOLI" DI
SANSEPOLCRO ( al quale si chiede
l`accorpamento)

07 dic 2018
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3

