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Oggetto: Offerta formativa nuovi indirizzi di studio negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

 della  Provincia di Palermo  - a.s. 2019/20 

 Parere del Consiglio Scolastico Provinciale di Palermo. 

 

 

Con la presente, si trasmettono, in allegato, i pareri espressi dal Consiglio Scolastico Provinciale 

di Palermo, nella seduta del 22 novembre 2018, sulle richieste di nuovi indirizzi di studio avanzate 

dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della provincia di Palermo, trasmesse 

dall’Ufficio di Ambito Territoriale di Palermo con nota prot. 18783 del 12 novembre 2018 . 

Si informa  che, prima di procedere all'esame delle singole richieste, alcuni consiglieri hanno 

raccomandato di evitare la proliferazione di indirizzi già presenti nel territorio di riferimento. Gli stessi 

Consiglieri, pur non presentando formale proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio, hanno 

suggerito di adottare i seguenti criteri che, effettivamente, hanno orientato l’espressione dei pareri: 

 

 favorire l’istituzione di nuovi indirizzi negli ambiti territoriali disagiati e/o interessati dal fenomeno 

del pendolarismo a causa della limitata offerta formativa; 

 assicurare una equilibrata distribuzione dei diversi indirizzi nei vari ambiti territoriali; 

 evitare l’istituzione di indirizzi  non coerenti con la tipologia del tradizionale percorso di studi 

dell’istituzione scolastica richiedente quando non siano giustificati dalla limitata offerta formativa 

nel territorio; 

 limitare l’istituzione di indirizzi già presenti nel territorio di riferimento dell’istituzione  scolastica 

quando non siano adeguatamente motivati da effettive esigenze;  

 respingere le richieste di nuovi indirizzi provenienti da istituti che, in atto, pur avendo dimensioni 

ottimali, utilizzano locali di altre istituzioni scolastiche; 

 facilitare l’istituzione di corsi per studenti in età adulta. 

 

Quanto sopra risulta dal verbale della seduta, il cui registro è depositato nell’Ufficio di Segreteria del 

Consiglio Scolastico Provinciale di Palermo, avente sede nei locali dell’Ufficio I dell’Ambito Territoriale di 

Palermo dell’USR Sicilia.. 

Ai sensi dell’art.43 del D.L.vo 297/94, copia della presente comunicazione deve essere pubblicata negli 

albi dell’Ufficio XV dell’USR Sicilia, Palermo e delle istituzioni scolastiche della provincia. 

     

      IL PRESIDENTE 

                 (Salvatore Cecala) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 
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