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Prot. AOODRCA n.  982                                                                                        Napoli, 7 febbraio 2012 

 
 

Ai dirigenti degli istituti tecnici e professionali 
statali della Regione Campania 

 
 

e p.c. 
All’Assessorato all’Istruzione  

della Regione Campania 
 

Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 
dell’USR Campania 

 
LORO SEDI 

 
 
 
 
Oggetto: ricognizione delle richieste di attivazione delle articolazioni connesse alle aree 

d’indirizzo dei piani di studio degli Istituti Tecnici e Professionali di cui ai regolamenti 
emanati con d.P.R. n. 87/2010  e d.P.R. n. 88/2010 

 
 

Con la  ns. prot. n. 791 del 30 gennaio u.s. e in coerenza con le indicazioni di cui alla circolare 
prot. n. 233 del 26 gennaio 2012 emanata dal Dipartimento per l’Istruzione, sono state rese note le 
istruzioni per procedere alla ricognizione delle richieste di attivazione di “ulteriori” articolazioni-
opzioni delle aree d’indirizzo dei percorsi di studio degli Istituti Tecnici e Professionali non contemplati 
nei regolamenti di cui al d.P.R. n. 87/2010 e al d.P.R. n. 88/2010. 

 
Si rende, altresì, noto che da un puntuale riscontro effettuato presso l’Assessorato all’Istruzione 

della Regione Campania, è stato possibile accertare che, nonostante la quasi compiuta definizione della 
programmazione dell’offerta formativa regionale per l’a.s. 2012/2013,  numerosi istituti, ad oggi, non 
hanno ancora provveduto ad indicare le articolazioni di terza annualità dei corsi di studio di nuovo 
ordinamento che si intendono attivare, così come rubricate e delineate nei regolamenti citati. 

Pertanto,  i dirigenti scolastici degli Istituti in indirizzo che non avessero ancora provveduto a 
tale adempimento sono invitati, sentiti gli OO.CC. competenti, a segnalare l’attivazione delle 
articolazioni in argomento, entro il 14 febbraio p.v., utilizzando la compilazione dei moduli in rete, 
disponibili ai seguenti link: 
 
ISTITUTI TECNICI 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFJOU3Z5Nk10MmVERVpPRno2RHRzNlE6MQ 
 
 
ISTITUTI PROFESSIONALI 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE9xWU1zUmZJR1B6Y1BUejdKcWRSMVE6MQ 
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Infine, a conferma delle scelte segnalate nei predetti moduli, le SS.LL. faranno contestualmente 

pervenire formale comunicazione presso i seguenti recapiti: 
 

USR Campania – Ufficio VIII e mail: valutazionecampania@gmail.com 
Regione Campania -  Assessorato all’istruzione - Via Santa Lucia, 81, 80132 – Napoli. 
 

Per eventuali quesiti, è possibile contattare l’Ufficio VIII Ordinamenti scolastici allo 
081/202545. 
 

Si confida nella puntuale applicazione delle disposizioni di cui sopra e si ringrazia per la 
fattiva, sperimentata collaborazione. 

 
 
 
 
F.to  IL DIRETTORE GENERALE 

       Diego Bouché 


