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Prot. n. AOODRAB - 161 L’Aquila, 10 gennaio 2011 
       

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine 
e grado della Regione Abruzzo 

LORO SEDI 
 

Ai Responsabili degli Ambiti Territoriali  
Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo 

LORO SEDI 
 
Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:  Avvio attività di orientamento a.s. 2011-2012 per la scelta della scuola secondaria di secondo 

grado 
 
La Regione Abruzzo, con deliberazione n. 1035 del 29 dicembre, pubblicata in data odierna (10 gen-

naio 2010) nel sito della Regione, ha reso noto il  “Piano regionale della rete scolastica” per l’a.s. 2011-2012.  
Quest’ufficio, nel recepire tale piano, con decreto prot. n. 160 del 10 gennaio 2011, che si allega, 

invita le SS.LL.  ad avviare le attività di orientamento scolastico finalizzate alle iscrizioni il cui termine è stato 
fissato, dalla circolare 101 del  30 dicembre 2010, prot. n. 11313,  per il 12 febbraio 2011. 

Si ricorda tuttavia che il piano in questione attiene al dimensionamento della rete scolastica e non 
all’ampliamento dell’offerta formativa, operazione che viene rinviata a seguito della costituzione di un apposi-
to tavolo tecnico interistituzionale, già previsto nella delibera regionale,  volto ad esaminare “tutte le questioni 
connesse all’assetto della rete scolastica con particolare riferimento all’attuazione, in sede regionale, delle 
recenti riforme”.  

In attesa della costituzione del suddetto tavolo, si ricorda ancora che “i Nuovi Licei delle Scienze 
Umane potranno acquisire iscrizioni di studenti relativamente all’opzione Economico-sociale in quanto co-
stitutiva del suddetto liceo, analogamente all’opzione Scienze applicate per i Nuovi Licei Scientifici, fermo 
restando il rispetto del tetto organico fissato annualmente dal MIUR e fatte salve le disponibilità logistiche”, 
e che  i Licei scientifici e gli attuali Istituti tecnici, aventi corsi di “Scienze applicate” già funzionanti, concor-
deranno criteri e modalità al fine di evitare sovrapposizioni e frammentazione dell’offerta formativa, tenen-
do anche conto della reale ricettività delle scuole, determinata dalle rispettive amministrazioni provinciali.  

I responsabili  degli ambiti territoriali provvederanno tempestivamente a tutti gli adempimenti ne-
cessari per l’assegnazione dei codici meccanografici alle nuove Istituzioni, tenendo presente che le fun-
zioni del sistema saranno disponibili, presumibilmente, fino al 17 gennaio 2011.  

 
F.to     IL DIRIGENTE 

         Maria Teresa Spinosi 

          


