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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale 

Via Assarotti, 40 - 16122 Genova 
 Tel. 010/83311 – fax. 010/8331221 – e-mail direzione-liguria@istruzione.it 
 
 
Prot. n. 549/C23       Genova, 2 febbraio 2012 
         
       Ai Dirigenti Scolastici degli 
       Istituti di istruzione secondaria  II grado 
       Statali della Liguria 
            
 
OGGETTO: Attivazione nuovi indirizzi di studio – a.s. 2012/13. 
  
 
 Con D.D.G. n. 266/c20 del 17 gennaio 2012,  e in applicazione  della Delibera della Regione 
Liguria n. 31 del 20 dicembre 2011, è stato ridefinito il piano dell’Offerta Formativa regionale riguardante 
l’istruzione secondaria di secondo grado. 
  
 Poiché nel predetto piano sono  previsti nuovi indirizzi di studio, si  richiama la particolare 
attenzione delle SS.LL. sul fatto che l’effettiva attivazione di tali indirizzi è subordinata alla specifica 
autorizzazione di questo Ufficio Scolastico, che valuterà prioritariamente i seguenti elementi: 
 
- compatibilità con le risorse di organico assegnate da MIUR; 
 
- numero degli alunni iscritti – In proposito si ricorda che, nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti 
istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di 
liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso 
ordine o  sezione di liceo musicale e coreutico, secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma 3, del citato 
DPR n. 81/2009. Negli altri casi il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero 
complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, 
nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali - ; 
 
- rispetto dei criteri e dei parametri previsti dal regolamento sul dimensionamento scolastico approvato 
con  DPR n. 81 del 20 marzo 2009, ai fini della determinazione delle classi e dei posti; 
 
-  proficuo utilizzo del personale, onde evitare eventuali posizioni di soprannumero e/o esubero relative a 
classi di concorso che possano subire ripercussioni nelle suddette attivazioni;  
 
- completo soddisfacimento delle esigenze dell’offerta formativa già presente su territorio di ciascuna 
provincia. 
 
 Le SS.LL. sono quindi invitate, in considerazione di quanto sopra esposto, a fornire alle famiglie 
degli studenti un’ adeguata e completa informazione in merito  alla concreta attivazione dei nuovi 
indirizzi, tenendo presente altresì quanto previsto al punto 3 lettera A) della C.M. n. 110 del 29.12.2011. 

 

 Distinti  saluti. 

 
 
RP/Rv         Il Direttore Generale 
         Giuliana Pupazzoni 

 

 


