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Prot. n. AOODRAB - 14654  L’Aquila,  22.12.2010 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

 

Visto  il parere tecnico di questo Ufficio, prot. n. 14333 del 9 dicembre 2010, avente per oggetto il dimen-

sionamento della rete scolastica; 

 

Visto  il promemoria dell’Assessorato Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche socia-

li  del 20.12.2010  avente per oggetto "Piano regionale della rete scolastica (D.C. n. 118/1 del 

18.3.1999 e s. m. i.) – anno scolastico 2011-2012", con la quale si chiedono opportune integrazioni e 

revisioni  da parte di questo Ufficio circa le proposte di dimensionamento delle istituzioni riportate in elen-

chi allegati  (Tabelle A, B, C, D);  

 

Vista  la nota dell’Assessorato Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali  prot. 

n. 1725 del 17.12.2010 con la quale si richiede di esprimere il relativo parere per quanto concerne una 

nuova ipotesi di dimensionamento relativo agli Istituti di Basciano, Colledara e Cellino Attanasio;  

 

Vista  la nota dell’Ufficio VII: Ambito Territoriale di Teramo, prot. 10761 del 21.12.2010, riguardante osser-

vazioni sul piano di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Teramo in risposta alla 

nota dell’Assessorato Politiche Attive del Lavoro, prot. n. 1725 del 17.12.2010; 

 

Considerato che le proposte di istituzione di nuovi indirizzi non possono essere prese in considerazione 

in quanto non facenti parte del piano di dimensionamento finalizzato esclusivamente alla rideterminazione 

della consistenza quantitativa delle autonomie scolastiche; 

 

Vista la nota dell’Assessorato Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali, prot. 

n. 1163 del 3 settembre 2010 , avente per oggetto “Dimensionamento della rete scolastica regionale (DPR 

81/2009) – Proposta”, mediante la quale si invitano le Province a provvedere alla razionalizzazione della 

rete scolastica in considerazione della presenza di scuole funzionanti con un numero di alunni inferiore ai 

parametri richiesti dal DPR n. 233 del 18 giugno 1998; 

 

Ritenuto opportuno precisare che i “Nuovi Licei delle Scienze Umane” potranno acquisire iscrizioni di 

studenti relativamente all’opzione “Economico-sociale” in quanto costitutiva del suddetto liceo, analoga-

mente all’opzione “Scienze applicate” per i “Nuovi Licei Scientifici”, fermo restando il rispetto del tetto or-

ganico fissato annualmente dal MIUR e fatte salve le disponibilità logistiche; 

 
Ritenuto opportuno  dover procedere con gradualità nell’attuazione delle diverse opportunità veicolate 

dalla riforma del secondo ciclo (modificazione di opzioni, di indirizzi, soppressioni, integrazioni…) anche al 

fine di aiutare l’utenza ad orientarsi meglio nelle scelte; 
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Ritenuta utile  l’attivazione di un apposito tavolo tecnico regionale, a carattere interistituzionale, per uno 

studio approfondito a supporto di una adeguata distribuzione territoriale dell’offerta formativa; 

 

Valutata conseguentemente l’opportunità di rinviare le procedure di ampliamento dell’offerta formativa 

all’anno scolastico 2012-2013; 

 

Precisato altresì che l’istituzione di nuovi Licei Musicali e Coreutici attiene alle competenza del MIUR  che 

annualmente, sulla base del numero complessivo nazionale stabilito, autorizza ulteriori attivazioni; 

 

Sentiti  i responsabili degli ambiti territoriali di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo e condivisi i pareri 

 

Esprime quanto segue 
 

 
PROVINCIA DI PESCARA 

 

COMUNI Integrazioni 

CITTÁ SANT'ANGELO 
Nuovo Istituto di Istruzione Superiore costituito dall’attuale Istituto Magistrale 

“Spaventa” e dal Liceo Scientifico con indirizzo di “Scienze applicate”. 

CITTÁ SANT'ANGELO 

Istituzione di due istituti comprensivi: 

Il primo costituito da: scuola media di Città S.Angelo (379 alunni), Scuola pri-

maria via Aldo Moro Marina di Città S.Angelo (334 alunni), Scuola 

dell’Infanzia di Città S.Angelo (78 alunni) per un totale di 791 alunni. 

Il secondo costituito da: Scuola media Elice (55 alunni),  

Scuola primaria via terreni di Elice (67 alunni), Scuola primaria via Circonval-

lazione di Città S. Angelo (293 alunni), Scuola primaria Contrada Madonnna 

della pace Città s.Angelo (106 alunni), Scuola dell’Infanzia via terreni di Elice 

(51), cuola dell’Infanzia via della Circonvallazione Città S. Angelo (108 alun-

ni), Scuola dell’Infanzia Contrada Madonna della Pace Città S. Angelo (50 

Alunni), Scuola dell’Infanzia via S. Martino di Città S. Angelo (133 alunni) per 

un totale di 863 alunni. 

LETTOMANOPPELLO E 

MANOPPELLO  

Istituzione di un unico Istituto comprensivo, costituito dall’Istituto Comprensivo 

di Lettomanoppello e dall’Istituto Comprensivo di Manoppello. 

Perdita dell’autonomia dell’IC di Lettomanoppello con aggregazione all’I.C. di 

Manoppello. 
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MONTESILVANO 

La proposta prevede il mantenimento dell’autonomia delle tre  Direzioni Didat-

tiche, mentre le scuole medie perdono l’autonomia  trasformandosi in tre nuo-

vi Istituti Comprensivi mediante l’aggregazione  dei diversi plessi di scuola 

dell’infanzia e di scuola primaria (v. proposta Provincia di Pescara). 

PENNE 
Perdita dell’autonomia dell’Istituto D’Arte e del Liceo Scientifico con nuova 

Istituzione di un Istituto di Istruzione Superiore  

PENNE 

Trasformazione della  Direzione Didattica in un nuovo Istituto Comprensivo 

mediante l’aggregazione della scuola secondaria di primo grado già annessa 

all’Istituto d’Arte. 

PESCARA 
Perdita dell’autonomia delle Istituzioni l'I.T.C.G. "G. Manthonè" e I.T.C. "Ater-

no" ed unificazione in un unico Istituto Tecnico. 

PESCARA 
Perdita dell’autonomia dell'I.P.S.S.C.T.  "F. P. Michetti" e e dell’I.P.S.I.A. 

"D.U. Di Marzio"  con unificazione in un unico Istituto professionale                                                      

PESCARA 
Perdita dell’autonomia del Liceo Artistico “G. Misticoni" e dell'Istituto d'Arte "V. 

Bellisario",  e costituzione di un unico Liceo Artistico 

PESCARA 

Trasformazione dell’ITIS “Volta” in Istituto di Istruzione Superiore comprensi-

vo dell’ITIS più il Liceo Scientifico con indirizzo di “Scienze Applicate” nel qua-

le transiteranno classi dell’analogo indirizzo soppresso all’Istituto Magistrale 

“Marconi” 

 
 
PROVINCIA DI CHIETI 

Comuni  Integrazioni 

GISSI 
In relazione alla proposta espressa dalla Provincia di Chieti, si ribadisce il parere tec-

nico già espresso nella nota del 9 dicembre 2010, prot. n. 14333. 

LANCIANO 
Perdita dell’autonomia del dall'I.P.S.S.C.T.P.S. "P. De Giorgio" e dell'I.T.I.S. "L. da 

Vinci" con conseguente istituzione di un nuovo Istituto d’Istruzione Superiore. 

VASTO 
Perdita dell’autonomia dell’IIS “Pudente” e dell’Istituto Magistrale “Pantini” e conse-

guente istituzione di un nuovo Istituto di istruzione Superiore 

 
  
PROVINCIA DI TERAMO 

Comuni Integrazioni 
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ATRI 
Perdita dell’autonomia della Direzione didattica e della Scuola media e creazione di un 

nuovo Istituto Comprensivo. 

BASCIANO - 

COLLEDARA -  

CELLINO A.  

Si esprime parere favorevole alla proposta presentata dalla Regione Abruzzo con nota 

n 1725 del 17.12.2010, in quanto l’istituzione dell’I.C. di Villa Vomano faciliterebbe i 

contatti tra la Direzione scolastica e il territorio di pertinenza caratterizzato da un note-

vole insediamento industriale e un forte incremento della popolazione. 

Si fanno osservare come punti di criticità:  

1) tale soluzione non risulta inserita nella delibera dell’amministrazione provinciale. 

2) il coinvolgimento di più circoli didattici nel territorio del Comune di Teramo potrebbe 

mettere in discussione la continuità didattica per numerose classi interessate creando 

difficoltà all’utenza. 

BISENTI - CA-

STIGLIONE 

MESSER RAI-

MONDO-

CASTILENTI- 

Perdita dell’autonomia dell’I.C. di Bisenti con aggregazione all’I.C. di Castiglione M.R. 

CORROPOLI – 

CONTRO-

GUERRA - CO-

LONNELLA 

La decisione non concerne il piano di dimensionamento. L’eventuale spostamento del-

la sede della dirigenza  va concordato tra gli Enti interessati. 

GIULIANOVA 

Perdita dell’autonomia dell’I.I.S. “Cerulli” con aggregazione all’IPA “Crocetti” e conse-

guente istituzione di un Istituto di Istruzione Superiore. 

MARTINSICU-

RO 

Perdita dell’autonomia della D.D. e della Scuola Secondaria di I grado "C. Colombo” ed 

creazione  di un I.C. che raccoglie gli alunni del territorio di Martinsicuro e di un I.C. 

che raccoglie gli alunni del territorio di Villa Rosa. 

MONTORIO al 

VOMANO – 

CROGNALETO 

Perdita dell’autonomia della Direzione didattica di Montorio al Vomano e dell’Istituto 

comprensivo di Montorio Crognaleto e creazione di un nuovo Istituto Comprensivo. 

NOTARESCO 
Perdita dell’autonomia della Direzione didattica e della scuola media “Romualdi” e cre-

azione di un nuovo Istituto Comprensivo. 

PINETO 

Conferma dell’autonomia della Direzione Didattica e nuova Istituzione di un Istituto 

Comprensivo (costituito dalla scuola media e dai plessi di scuola primaria di Scerne e 

dei plessi di scuola dell’infanzia di Scerne e Torre San Rocco). 
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SILVI 

Conferma dell’autonomia della Direzione Didattica e nuova Istituzione di un Istituto Com-

prensivo (costituito dalla scuola media di Silvi, dai plessi di scuola primaria di San Silve-

stre Pianacce e Silvi Alta e dai plessi di scuola dell’infanzia “Arcobaleno” e “Belfiore”). 

TERAMO 
Perdita dell’autonomia  del Liceo Artistico e del Liceo Classico con nuova Istituzione di 

un Istituto di Istruzione Superiore  

TERAMO 

La soppressione dell’opzione  “Scienze applicate” già funzionanti nell’attuale Liceo 

“Milli” si realizzerà gradualmente mediante la mancata attivazione delle classi prime 

dall’anno scolastico 2011-2012.  

 

 

PROVINCIA DI L’AQUILA 

Comuni Integrazioni 

 

AVEZZANO 
Perdita dell’autonomia del Circolo Didattico “Gandin”  con aggregazione al Circolo 

Didattico “Collodi”. 

AVEZZANO 
Perdita dell’autonomia dell’IIS “Bellisario” costituito dall’ITG “Alberti” ed Istituto d’Arte 

“Bellisario”. 

AVEZZANO 
Perdita dell’autonomia del Liceo Classico "A. Torlonia" e nuova istituzione di un Istitu-

to di Istruzione Superiore con aggregato l'Istituto d'Arte "V. Bellisario".  

AVEZZANO Aggregazione all'I.T.C. "G. Galilei"  dell'I.T.G. "L. B. Alberti". 

BARREA - PE-

SCASSEROLI 

Perdita dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo di Barrea con conseguente aggrega-

zione all’Istituto Comprensivo di Pescasseroli, fermo restando l’aggregazione dei 

plessi di scuola dell’infanzia e primaria di Alfedena e Villa Scontrone all’istituendo Isti-

tuto Comprensivo di Castel di Sangro. 

CAPISTRELLO 
Perdita dell’autonomia della Direzione didattica e della scuola media e creazione di 

un nuovo Istituto Comprensivo. 

CASTEL di SAN-

GRO  

Perdita dell’autonomia dell’ITCG “Liberatore” e aggregazione all’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Patini”. 

CASTEL di SAN-

GRO – PESCO-

COSTANZO 

Si propone l’istituzione di un unico IC a Castel di Sangro con perdita dell’autonomia 

della Direzione didattica e della scuola media, con l’eventuale aggregazione dei pres-

si della scuola dell’infanzia e della scuola primaria dei comuni di Alfredena e di Scon-

trone (come richiesto nel piano provinciale). 

Mantenimento dell’autonomia, in  deroga, dell’IC di Pescocostanzo 
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CASTELVEC-

CHIO SUBEQUO 

–  ROCCA DI 

MEZZO  

L’Istituto comprensivo di Castelvecchio Subequo perde l’autonomia con aggregazio-

ne all’IC di Raiano. 

Si ritiene opportuno confermare l’autonomia all’I.C. di Rocca di Mezzo nella sua at-

tuale consistenza (mantenimento dei plessi della scuola dell’infanzia e primaria di 

Ovindoli), nella considerazione che tutto il territorio aquilano dovrà essere rivisto nel 

suo assetto. 

CIVITELLA RO-

VETO 

Perdita dell’autonomia del Circolo didattico e della scuola media e creazione di un 

nuovo Istituto Comprensivo 

MONTEREALE – 

PIZZOLI 

Perdita dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo di Montereale con conseguente ag-

gregazione all’Istituto Comprensivo di Pizzoli 

RAIANO 
Conferma dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo di Raiano con aggregazione, a 

seguito di perdita dell’autonomia, dell’I.C. di Castelvecchio Subequo. 

SAN DEMETRIO 

Si ritiene opportuno confermare l’I.C. di San Demetrio nella sua attuale consistenza, 

nella considerazione che tutto il territorio aquilano dovrà essere rivisto nel suo asset-

to (mantenimento dei plessi del comune di Ocre alla direzione didattica Galilei di 

L’Aquila).  

SULMONA - 

PRATOLA PELI-

GNA 

Perdita dell’autonomia dell’ITIS "L. da Vinci" di Pratola Peligna con aggregazione al-

l'Istituto d'Istruzione Superiore "A. De Nino" di Sulmona. 

 

         F.to IL DIRIGENTE 

        Maria Teresa Spinosi 

 

 

 

All’Assessore Regionale Politiche Attive del Lavoro 

Istruzione e Formazione Professionale  

Viale Raffaello, 137 

65121 Pescara 

 


