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Allegato A)  
PIANO PROVINCIALE OFFERTA FORMATIVA  A.S. 2021-2022 

 

Soggetto 
proponente 

sede Istanza Istruttoria Esito Istruttoria 

Liceo Statale 
"Plinio Il 
Giovane" di Città 
di Castello 
 
(Alunni iscritti n. 
541 A.S. 2020-
2021 con 
andamento 
iscrizioni in calo 
nell’ultimo 
quinquennio con 
circa    100 iscritti 
in meno) 

Città di 
Castello 

Richiesta di istituzione di 
un nuovo indirizzo 
formativo "Liceo 
Musicale", a decorrere 
dall'A.S. 2021-2022. 
Documentazione a 
corredo dell'istanza: 
- Estratto Verbale-delibera 
n. 5 del Collegio docenti 
del 13.06.2020; 
- Estratto Verbale-delibera  
n. 7 del Consiglio di 
Istituto del 30.06.2020;                   
- Nota del Comune di 
Città di Castello del 25 
settembre 2020; 
 - Convenzione tra il 
Comune di Città di 
Castello-Scuola comunale 
di musica e Liceo "Plinio 
il Giovane" del 
23/10/2019;  
- Dichiarazione della 
Dirigente scolastica per la 
disponibilità spazi e 
attrezzature del 
25.09.2020. 

La proposta di istituzione di un Liceo musicale a Città di Castello, 
già avanzata nel 2019, si fonda su molteplici ragioni di carattere 
culturale in quanto tale indirizzo costituirebbe un'offerta 
qualificante per il territorio che vanta una tradizione importante in 
campo musicale e un corridoio essenziale per tutti quegli studenti 
che iniziano un percorso di studio musicale già dalla scuola media  
che vorranno proseguire in tale indirizzo. L’istanza non è tuttavia 
accompagnata dal Parere preventivo dell’USR, così come previsto 
dalle Linee Guida regionali (DCR  n. 192/2017). Si prende atto che 
nel contesto geografico dell’area vasta di riferimento sono attive 
tre scuole secondarie di 1° grado ad indirizzo musicale dove 
vengono coinvolti ogni anno circa 180-200 allievi di strumento 
provenienti da: Suola media "Mavarelli" (Umbertide); Scuola 
media "Alighieri-Pascoli" (Città di Castello); Scuola media 
"Unificata" (Sansepolcro). Pertanto, l’istituzione di un liceo 
musicale è richiesta in continuità con la formazione musicale 
offerta dal primo ciclo, con la realtà extrascolastica registrata sul 
territorio e con l’obiettivo di creare  un Polo musicale all'interno 
del Liceo Classico "Plinio il Giovane". Tra le motivazioni 
dell’istanza si evidenzia inoltre la possibilità per i ragazzi di 
seguire un accurato e completo corso di studi musicali con docenti 
professionisti, di valorizzare i loro talenti e, d’altro canto, di 
prevenire l’abbandono dello studio della musica e dello strumento, 
molti importanti nell’educazione e nella formazione scolastica. 
 

Parere favorevole 
subordinato al parere   
dell’USR. 
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Soggetto 
proponente 

sede Istanza Istruttoria Esito Istruttoria 

   In tal senso il Liceo “Plinio Il Giovane", coerentemente con gli 
obiettivi formativi e educativi dei vari indirizzi liceali attivi, si 
pone come obiettivo quello di contribuire a rispondere alle 
esigenze del contesto socio-economico e culturale della realtà in 
cui opera. 
L’istituzione scolastica non risulta sovradimensionata nell’ultimo 
triennio per cui il nuovo indirizzo non è soggetto al vincolo, in 
base alle Linee Guida regionali,  della contestuale soppressione di 
altri indirizzi formativi. Tuttavia la proposta creerebbe 
sovrapposizioni in ambito provinciale in quanto attualmente sono 
presenti  nella provincia di Perugia n. 2 Licei musicali (n. 1 a 
Perugia e n. 1 a Città della Pieve), a fronte della Direttiva del Miur 
del 19.03.2019 che limita l’istituzione di Licei musicali nella 
misura di uno per ogni provincia: "le sezioni del liceo musicale e 
del liceo sportivo sono attivate nel limite di una sezione per 
ciascuna provincia. Le ulteriori sezioni, anche all'interno della 
medesima autonomia scolastica, devono essere autorizzate dal 
Direttore dell'Ufficio scolastico regionale nel limite dell'organico 
regionale assegnato e prestando attenzione ad eventuali esuberi in 
altre classi di concorso".                                                            
Si  dà atto del parere tecnico di edilizia scolastica favorevole  
subordinato, in relazione alla riorganizzazione in corso delle varie sedi 
scolastiche di Città di Castello che investe anche il Liceo classico 
“Plinio il Giovane”, ad una attenta valutazione e monitoraggio dei 
tempi di realizzazione degli spostamenti previsti dal riordino delle 
sedi medesime. 
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Soggetto 
proponente 

sede Istanza Istruttoria Esito Istruttoria 

IIS Campus "L. 
Da Vinci” 
Umbertide 
 
(Alunni iscritti n. 
1139 A.S. 2020-
2021 con un trend 
di iscritti in crescita 
nell’ultimo 
triennio) 

Umbertide  Richiesta di attivazione di 
un nuovo indirizzo 
formativo  “Liceo 
Scientifico ad indirizzo 
sportivo”, a decorrere 
dall'A.S. 2021-2022. 
 
Documentazione a 
corredo dell'istanza: 
 
- Delibera n. 6 Consiglio 
d'Istituto del 07.09.2020; 
- Delibera n.7  Collegio 
dei docenti del 
01.09.2020;  
- Relazione tecnica della 
Direzione scolastica del 
15/09/2020; 
- Delibera Giunta 
comunale di Umbertide 
n.179 del 17.09.2020. 
 

La richiesta di un nuovo indirizzo, già avanzata nel 2019, viene 
rinnovata anche in virtù della particolare situazione di emergenza 
sanitaria che assume un valore di visione futura di sviluppo dei 
territori e di opportunità nuove di cambiamento per le comunità 
locali. 
L'istanza è motivata sia da un forte interesse maturato da parte dei 
giovani intenzionati ad iscriversi, sia come risposta ai fabbisogni 
formativi sul territorio e come indice di potenziale inserimento 
lavorativo dei profili in uscita dei diplomati del Campus.  
Si stima un potenziale numero di studenti disponibili ad iscriversi 
al primo anno dell'indirizzo sportivo, pari a n. 25/30 iscritti, un 
dato considerato attendibile anche in base al trend nazionale che 
indica come le iscrizioni a tale indirizzo siano in crescita e in 
eccesso rispetto alle classi autorizzate. E’ utile anche sottolineare il 
vasto bacino di utenza della scuola che insiste sulla direttrice 
Nord-Sud da Perugia a San Sepolcro e la particolare posizione del 
Campus L. Da Vinci, situato proprio nella Cittadella dello sport e 
quindi nella contiguità a due Palazzetti dello Sport, alla pista 
atletica e alla piscina coperta, formando così una naturale e 
omogenea struttura di servizi sportivi e sociali.  
Inoltre si prende atto che da decenni il Campus “L. da Vinci"  
opera in regime di Convenzione con le società che gestiscono gli 
impianti per esercitare la pratica sportiva scolastica.  
La richiesta oltre a rispondere alla necessità di colmare il notevole 
gap del sistema scolastico italiano, rispetto a quelli europei, in 
tema di cultura sportiva, risulta essere sostenuta da numerosi 
stakeholders del territorio che hanno interesse ad impiegare 
giovani  presso i numerosi impianti sportivi con adeguati profili 
professionali. La proposta avanzata è coerente con la natura 
dell’istituto, tuttavia non è accompagnata dal parere preventivo 
dell’USR, così come previsto dalle Linee Guida regionali (DCR  n.  

Parere favorevole 
all’istituzione 
dell’indirizzo sportivo, 
subordinato al parere 
dell’USR e a condizione 
che l’istituzione 
scolastica assicuri, anche 
nei prossimi anni 
scolastici, l’adozione di 
ogni provvedimento 
gestionale, inclusa 
l’eventuale limitazione 
alle iscrizioni, atta a 
garantire il non 
superamento 
dell’affollamento 
massimo della sede 
attuale della scuola, 
anche in relazione 
all’applicazione delle 
norme di prevenzione 
incendi, evitando la 
richiesta di nuovi spazi o 
particolari allestimenti. 
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Soggetto 
proponente 

sede Istanza Istruttoria Esito Istruttoria 

   192/2017). La proposta è altresì motivata oltre che per la 
disponibilità di strutture interne necessarie all'attuazione del 
percorso (palestra attrezzata, aule digitalizzate e dotate di 
strumentazioni moderne e arredi flessibili) e di strutture esterne 
(Palazzetti dello sport, piscina coperta, campi da calcio, pista di 
atletica, campi da tennis, sale judo e karate..),  anche per l'assenza 
di aggravi di spesa a carico delle amministrazioni comunale e 
provinciale. Il progetto è inoltre supportato e condiviso dal 
Comune di Umbertide con proprio atto di Giunta. 
La richiesta, tuttavia, creerebbe come noto sovrapposizioni in 
ambito provinciale in quanto attualmente sono presenti  nella 
provincia di Perugia n. 2 Licei sportivi (n. 1 a Gubbio e n. 1 a 
Foligno, entrambi con un trend in notevole crescita di iscrizioni 
nell’ultimo quinquennio), a fronte della Direttiva del Miur del 
19.03.2019 che limita l’istituzione di Licei sportivi nella misura di 
uno per ogni provincia: "le sezioni del liceo musicale e del liceo 
sportivo sono attivate nel limite di una sezione per ciascuna 
provincia. Le ulteriori sezioni, anche all'interno della medesima 
autonomia scolastica, devono essere autorizzate dal Direttore 
dell'Ufficio scolastico regionale nel limite dell'organico regionale 
assegnato e prestando attenzione ad eventuali esuberi in altre 
classi di concorso". 
Si dà atto che l’istituzione scolastica presenta un trend di iscrizioni 
tale da rendere l’Istituto lievemente sovradimensionato (con più di 
900/1000 alunni nell'ultimo triennio). Si dà, altresì, atto del parere 
tecnico di edilizia scolastica del competente Servizio dell’Ente, il 
quale evidenzia che l’istituzione di un nuovo indirizzo, a decorrere 
dall’A.S. 2021-2022, potrebbe creare problemi di spazi per la 
didattica qualora questo dovesse comportare un ulteriore 
incremento delle iscrizioni. Si fa presente  che per detta sede 
scolastica è in corso la progettazione di un ampliamento. 
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Soggetto 
proponente 

sede Istanza Istruttoria Esito Istruttoria 

Istituto Tecnico 
Economico e 
Tecnologico "A. 
Capitini"" di 
Perugia 
  
(iscritti n. 1005 
A.S. 2020-2021 – 
andamento iscritti: 
in crescita dal 
2016)  
 

Perugia Richieste di attivazione   
di corsi serali di 
istruzione per adulti di  
II livello per i seguenti 
indirizzi formativi già 
presenti nel curriculo 
della scuola, a decorrere 
dall'A.S. 2021-2022: 
1) Codice ITCA - 
Costruzioni, Ambiente e 
Territorio;                        
2) Codice IT04 - Turismo 
 
Documentazione a 
corredo dell'istanza: 
- Delibera n. 35 del 
Consiglio di Istituto del 
8.09.2020;  
- Convenzione CPIA1 di 
Perugia  e ITET "A. 
Capitini" di Perugia del 
8/10/2020, ai sensi DPR 
n.263/2012. 

La richiesta di due percorsi formativi serali per adulti di II livello, 
in accordo con il CPIA1 di Perugia, così come da Convenzione 
sottoscritta tra le parti, è finalizzata  a dare risposte a richieste di 
un'utenza diffusa sul territorio del Perugino  e al conseguimento 
del diploma di scuola secondaria di II grado spendibile ai fini 
occupazionali. Si dà atto della non presenza  di analoghe 
possibilità di studi serali per il conseguimento della maturità 
tecnica negli indirizzi di che trattasi a livello di Ambito territoriale 
funzionale n. 2 e Ambito territoriale scolastico n. 2. Pertanto, i 
corsi serali proposti non presentano rischi di sovrapposizione con 
altri indirizzi formativi per adulti  presenti sul territorio.  
La proposta  trae altresì forza dalla possibilità di valorizzare le 
competenze professionali e le risorse tecnologiche e logistiche 
della scuola, dalle esperienze pregresse nella gestione di corsi 
serali per adulti e dalla collaborazione in atto con il CPIA1 di 
Perugia anche nell'ambito dell'innovativo Progetto Pro.Spe.Ra.: 
Progetto Sperimentale attivato dal CIPIA 1 di Perugia per il 
Raccordo tra i percorsi di primo livello e i percorsi di secondo 
livello delle scuole secondarie di II grado in cui sono incardinati i 
percorsi d'istruzione, nonché dal ruolo di “Scuola Polo” per i 
progetti e servizi a favore di altre scuole a scala regionale e 
nazionale.   
Tali percorsi d'istruzione per adulti sono coerenti con l'identità 
dell'Istituto e con la disponibilità/idoneità degli spazi, attrezzature 
e professionalità della scuola. Si dà atto del parere tecnico 
favorevole di edilizia scolastica del competente Servizio di Edilizia  
e programmazione scolastica dell’Ente.   
 

Parere favorevole 
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Soggetto 
proponente 

sede Istanza Istruttoria Esito Istruttoria 

Istituto 
Omnicomprensivo 
"Bernardino di 
Betto" di Perugia   
 
(iscritti Liceo 
artistico n. 481 
A.S. 2020-2021 – 
andamento iscritti: 
in crescita dal 
2016) 

Perugia Richieste per l'istituzione 
di: 
-  n. 4 percorsi di 
istruzione per adulti di  II 
livello per i seguenti 
indirizzi formativi già 
presenti nel curriculo 
della scuola, a decorrere 
dall'A.S. 2021-2022:   
 
1) Architettura e 
ambiente;  
2) Arti figurative 
pittura-scultura;                
3) Design del libro, della 
grafica e del restauro; 
 4) Design della moda, 
del tessuto e del costume. 
 
- n. 1 Sezione carceraria 
a decorrere dall'A.S. 2021-
2022 per gli indirizzi 
formativi di:  
1) di "arti figurative 
pittura - scultura"; 
2) "design della moda", 
del tessuto e del costume. 
 
 
 
 

1) Corsi di istruzione per adulti 
La richiesta dei percorsi formativi per adulti di 2° livello, in 
accordo con il CPIA1 di Perugia come da Convenzione sottoscritta 
tra le parti, è finalizzata  a facilitare il reinserimento nel mondo del 
lavoro e una migliore integrazione dell'utenza a cui si rivolge che è 
composta prevalentemente da studenti lavoratori o disoccupati e 
studenti stranieri. Tali corsi sono inoltre finalizzati  al 
conseguimento del diploma di maturità inerenti al tipo di istituto 
spendibile a livello lavorativo. Inoltre, si dà atto che l'attivazione 
di tali corsi serali consentirebbe anche di prendere parte al progetto  
PRO.SPE.RA: Progetto Sperimentale attivato dal CIPIA 1 di 
Perugia per Il Raccordo tra i Percorsi di primo livello e i percorsi 
di secondo livello delle scuole secondarie di II grado in cui sono 
incardinati i percorsi d'istruzione. 
 

2) Sezione  Carceraria                                          
La richiesta di una Sezione carceraria - condivisa in accordo con il 
CPIA1 di Perugia - nasce da un’attenta analisi del contesto della 
casa circondariale di Perugia "Capanne" in cui emerge una 
situazione di  sovraffollamento per effetto anche dell'aumento di 
trasferimenti dalla Toscana, nonché la carenza di corsi di 
formazione per i detenuti. Inoltre si sottolinea nell'ambito delle 
attività culturali e ricreative, l'importanza della collaborazione tra 
la direzione dell'istituto e il volontariato sia con le associazioni che 
con singoli soggetti, per le attività trattamentali all'interno della 
struttura. 
Il Liceo artistico "B. Di Betto, in collaborazione con il CPIA1 di 
Perugia che già assicura il periodo di studi del 1° livello, potrà 
attivare il corso di 2° livello per offrire agli studenti del carcere di 
terminare un percorso di studi che altrimenti resterebbe senza altra 
possibile prosecuzione.  

Parere favorevole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parere favorevole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

Soggetto 
proponente 

sede Istanza Istruttoria Esito Istruttoria 

  Documentazione a 
corredo dell'istanza: 
-Delibera Collegio dei 
docenti del 24.09.2020; 
- Delibera Commissario 
Straordinario n. 289 del 
25.09.2020; 
- Convenzione CPIA1 di 
Perugia  e Istituto  
Omicomprensivo "B. Di 
Betto" di Perugia del 
25.09.2020, ai sensi DPR 
n.263/2012. 
 

Obiettivo ideale del progetto per le carceri è la rieducazione al 
rispetto dell'altro e il bisogno di ricostruire il valore della persona 
umana attraverso il recupero del senso della bellezza attraverso 
l’arte e la pittura. 
 
Entrambi le istanze avanzate non presentano rischi di 
sovrapposizioni con altri indirizzi formativi per adulti presenti 
nell'ambito territoriale funzionale n. 2 del perugino. Inoltre i 
percorsi d'istruzione sia per adulti che per la sezione del carcere 
sono coerenti con l'identità dell'Istituto. Si dà atto del parere 
tecnico favorevole di edilizia scolastica del competente Servizio di 
Edilizia  e Programmazione scolastica dell’Ente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soggetto 
proponente 

sede Istanza Istruttoria Esito Istruttoria 
 

IIS R. Casimiri di 
Gualdo Tadino   
 
(iscritti n. 595 A.S. 
2020-2021 con 
andamento iscritti: 
in leggero calo dal 
2016) 
 
 
 
 
 

Gualdo 
Tadino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta di istituzione 
nuovo indirizzo: "Servizi 
per la sanità e 
l'assistenza sociale",  con 
decorrenza  A.S. 2021-
2022, in sostituzione  
dell'indirizzo "Servizi 
commerciali" in fase di 
esaurimento. 
 
Documentazione a 
corredo dell'istanza: 
- Delibera n. 4 del  

La proposta viene motivata dalla crescente affermazione nel 
territorio gualdese del settore dei servizi, in particolare quelli 
sociali e sanitari sia pubblici che privati. Ciò è dovuto a più fattori, 
tra questi si evidenziano quelli di carattere demografico legati 
all'invecchiamento della popolazione e alla mutata condizione 
sociale determinando così una crescente richiesta di servizi di 
supporto alla famiglia e alla cura della persona. A ciò si aggiunge 
l'attuale emergenza sanitaria da Covid-19 che ha acuito anche in 
questo territorio la necessità di potenziamento di servizi socio-
sanitari. L'istanza  è anche motivata per la presenza sul territorio 
gualdese, oltre al Centro di Salute e a diverse strutture di servizi 
socio-educativi per l'infanzia, anche di qualificate residenze per 
anziani non autosufficienti, del Centro diurno per malati di  

Parere favorevole  
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Soggetto 
proponente 

sede Istanza Istruttoria Esito Istruttoria 
 

 
 

 Consiglio d'Istituto del 
19.06.2020;  
- Delibera n. 7  Collegio 
dei docenti del 
12.06.2020;   
- Delibera del Consiglio 
comunale di Gualdo 
Tadino n. 34  del 
31.07.2020. 

Alzheimer e/o affetti da patologie disabilitanti cronico 
degenerative, di un Centro di prevenzione e riabilitazione 
cardiovascolare, di un centro socio-riabilitativo per la promozione 
e tutela dei diritti delle persone disabili e delle loro famiglie e per 
la prevenzione-contrasto del disagio giovanile. Si evidenzia in 
sintesi la presenza di strutture ad alto potenziale di sviluppo 
occupazionale sul territorio, nonché di azioni per il recupero di 
strutture esistenti per il potenziamento dei servizi socio-sanitari 
posto in atto dall’amministrazione comunale con il progetto di 
sviluppo "Cittadella della salute di Gualdo Tadino".  
Il nuovo indirizzo è inoltre proposto in sostituzione di un altro 
indirizzo in fase di esaurimento: "Servizi commerciali" in quanto 
in sofferenza per l’esiguo numero di iscritti e non più 
soddisfacente per le esigenze formative del territorio. Tale 
indirizzo è coerente con la natura dell'Istituto professionale che 
manifesta tuttavia il bisogno di riequilibrio dell'offerta formativa 
sul territorio in relazione, in particolare, all'andamento 
demografico, ai flussi delle iscrizioni per tipologie di indirizzi 
scolastici, ai flussi migratori del territorio e agli obiettivi e azioni 
relativi alla Strategia nazionale Area interne. L’istituzione 
scolastica non risulta sovradimensionata e l'indirizzo richiesto non 
presenta sovrapposizioni all'interno del medesimo Ambito 
territoriale funzionale di riferimento n. 7 (Eugubino). Si dà atto del 
parere tecnico favorevole di edilizia scolastica del competente 
Servizio di Edilizia e programmazione scolastica dell’Ente.   
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Soggetto 
proponente 

sede Istanza Istruttoria Esito Istruttoria 

Istituto 
professionale "De 
Carolis" di 
Spoleto  
                          
(iscritti n. 698 A.S. 
2020-2021 + n. 13 
iscritti sez. 
distaccata presso 
IPSIA di Cascia + 
69 iscritti Sez. 
Carceri. 
Andamento 
iscrizioni in 
notevole 
decremento 
nell’ultimo 
quinquennio con 
circa 230 iscritti in 
meno).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spoleto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposte di istituzione di:  
 
1) nuovo indirizzo 
formativo: "Servizi per la 
sanità e l'assistenza 
sociale", a decorrere 
dall'A.S. 2021-2022;   
 
2) N. 2 Corsi serali di 
istruzione per adulti di 
II° livello per i seguenti 
indirizzi formativi, già 
presenti nel curriculo 
della scuola, a decorrere 
dall'A.S. 2021-2022: 
 - "Servizi 
Enogastronomia"; 
- "Servizi commerciali"; 
 
3) nuovo indirizzo 
formativo -  Settore 
economico "Turismo" a 
decorrere dall'A.S. 2021-
2022;   
 
Documentazione a 
corredo dell'istanza: 
 
- Verbale-Delibera n. 15  
Collegio docenti del 
01.09.2020; 

1) L'indirizzo “Servizi per la sanità e l'assistenza sociale”  viene 
richiesto in relazione alla presenza nel territorio spoletino  di 
numerose realtà private e pubbliche che richiedono operatori 
qualificati nel settore. L’istanza è motivata per l’esigenza di 
accrescere la consistenza numerica delle iscrizioni e per le 
caratteristiche dell’Istituto De Carolis che presenta correlazioni 
con gli aspetti socio-sanitari sia sotto l'aspetto salutistico, della 
corretta alimentazione e delle procedure di autocontrollo, sia per 
l'aspetto dell'accoglienza e della cura/presa in carico della persona. 
L’indirizzo formativo proposto non presenta sovrapposizioni 
nell'ambito territoriale funzionale di riferimento n. 9, tuttavia è 
presente nel comune confinante di Foligno (Ambito n. 8) presso 
l’Istituto professionale "Orfini" che registra, per tale indirizzo, un 
trend di iscrizioni in calo nel periodo 2016-2020. A ciò va aggiunto 
un andamento sfavorevole per il decremento esponenziale degli 
iscritti presso il De Carolis, registrato nel periodo 2016-2020 (circa 
230 iscritti in meno), un aspetto questo che richiederà comunque 
ed inevitabilmente un approfondimento complessivo tra tutti i 
soggetti istituzionali coinvolti. La specificità del corso è coerente 
con l'identità dell'istituto professionale, tuttavia l’istanza non è 
supportata da una analisi puntuale sul fabbisogno del territorio in 
termini di potenziali e reali ricadute occupazionali “in loco”. A tal 
proposito si evidenzia anche il punto 2. “Programmazione 
dell’Offerta formativa” delle Linee di indirizzo regionali: 
“l’attivazione di nuovi indirizzi nei territori di confine deve essere, 
per quanto possibile, concordata, in base all’analisi della 
sostenibilità nel tempo e tenendo anche conto della 
diversificazione degli sbocchi occupazionali”. Per ciò che 
concerne gli aspetti di edilizia scolastica, si evidenziano alcune 
criticità sugli spazi didattici disponibili nell’edificio scolastico e, 
più in generale, su alcuni edifici scolastici riguardanti le scuole  

1) Indirizzo“Servizi per 
la sanità e l'assistenza 
sociale”   
Parere non favorevole 
Si propone l’attivazione 
di un Tavolo 
interistituzionale di 
approfondimento per 
valutare le reali 
potenzialità e vocazioni 
del territorio in relazione 
all’indirizzo richiesto. 
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Soggetto 
proponente 

sede Istanza Istruttoria Esito Istruttoria 
 

  - Verbale-Delibera  n. 4  
del Consiglio d'Istituto del 
11.09.2020; 
-  Convenzione Istituto De 
Carolis-CPIA1 di Perugia 
del 25/09/2020, ai sensi 
DPR n.263/2012. 

 
 
 
 

 
secondarie di II° di Spoleto che richiedono i dovuti 
approfondimenti a seguito degli ultimi eventi sismici. 
 
2) I Corsi serali di istruzione per adulti di II° livello negli indirizzi 
" Servizi enogastronomia" e indirizzo "Servizi commerciali", in 
accordo con il CPIA1 di Perugia come da Convenzione sottoscritta 
tra le parti, sono proposti in modo particolare come opportunità per 
contrastare il fenomeno di abbandono della scuola di molti studenti 
del territorio nel corso degli ultimi 10 anni. I corsi proposti, già 
presenti nel curriculo dell’Istituto, sono coerenti con l'identità 
dell'istituto e rispondenti al bisogno di prevenzione della 
dispersione scolastica. 
 
 
3) La richiesta dell'indirizzo Settore economico "Turismo" viene 
motivata dall'esigenza di riallineare questo indirizzo all'istituto 
alberghiero stante la lunga storia che lega i professionali ai settori del 
turismo. L’indirizzo richiesto non è coerente con l'identità dell'Istituto: 
per norma ministeriale l'indirizzo del Settore economico-Turismo può 
essere assegnato solo ad istituti tecnici e non agli istituti professionali. 
Inoltre tale indirizzo creerebbe sovrapposizione sul territorio in quanto 
lo stesso è già attivo e con trend in calo delle iscrizioni nello stesso 
comune e quindi nello stesso Ambito territoriale funzionale n. 9 
(Spoletino) presso l'Istituto tecnico-economico-IIS "G. Spagna"-
“Campani” di Spoleto. 

 
 

 
 
 
 
2) Corsi di istruzione per 
adulti di II° livello -
indirizzi " Servizi 
enogastronomia" e 
indirizzo "Servizi 
commerciali” 
Parere favorevole 
 
 
 
 
3) Indirizzo Settore 
economico "Turismo” 
 Parere non favorevole 
 
 

 

Per quanto concerne l’attivazione con riserva del Liceo Scientifico internazionale con opzione lingua inglese presso il Liceo Scientifico “Marconi” 
di Foligno, già prevista nel Piano regionale A.S. 2017-2018 (di cui alle Deliberazioni di Consiglio provinciale n. 38/2017  e di Consiglio regionale  n. 
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147/2017 e agli ulteriori approfondimenti anche in sede degli ultimi Piani regionali di programmazione territoriale della rete scolastica e dell’offerta 
formativa), sulla base di quanto stabilito dalle Linee Guida regionali “Liceo internazionale e liceo europeo si rimane ancora in attesa delle ulteriori 
disposizioni ordinamentali di competenza del MIUR e per le quali si ravvisa l’urgenza al fine di dare una risposta certa alle istituzioni scolastiche 
interessate. 


