
Allegato C) 

Aggiornamento del Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli 

Venezia Giulia per l'anno scolastico 2022 – 2023 

 

− Autonomie scolastiche e punti di erogazione del servizio scolastico 

Area 

Territoriale 

Aggiornamento 

 

Gorizia 

 

− Nuova istituzione del plesso di scuola dell’infanzia di via delle Mandrie a Monfalcone a decorrere 

dall’a.s. 2022/2023. 

 

 

Udine 

 

− Attivazione, a decorrere dall’a.s. 2022/2023, della classe prima di scuola secondaria di primo grado 

nel comune di Corno di Rosazzo, presso la locale scuola primaria (situata in via Ostermann n. 2). 

L’avvio della nuova classe è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni: 

- presenza di un adeguato numero di iscrizioni, anche per i prossimi anni scolastici; 

- presenza di risorse di organico sufficienti per garantire la formazione della classe richiesta 

(valutazione di competenza dell’U.S.R. F.V.G.); 

- esito positivo dell’accertamento ispettivo di competenza del Ministero dell’Istruzione. 

 

 

− Programmazione dell’offerta formativa 

Area 

Territoriale 

Aggiornamenti 

 

Pordenone 

 

− Aggiornamento della programmazione dell’offerta formativa dell’I.S.I.S. “Evangelista Torricelli” 

di Maniago mediante l’attivazione del nuovo indirizzo professionale di Gestione delle acque e 

risanamento ambientale. 

L’avvio del nuovo percorso di studi è subordinato alla presenza di risorse di organico sufficienti 

per garantire l’avvio del nuovo indirizzo di studi (valutazione di competenza dell’U.S.R. F.V.G.) 

nonché di un adeguato numero di iscrizioni. 

 

− Aggiornamento della programmazione dell’offerta formativa dell’I.S.I.S. “Mattiussi-Pertini” di 

Pordenone mediante l’attivazione di un percorso serale di secondo livello, secondo periodo 

didattico, per l’articolazione Sistemi informativi aziendali (SIA) dell’indirizzo Amministrazione, 

finanza e marketing. 

L’avvio del nuovo percorso di studi è subordinato alla presenza di risorse di organico sufficienti 

per garantire l’avvio del nuovo indirizzo di studi (valutazione di competenza dell’U.S.R. F.V.G.) 

nonché di un adeguato numero di iscrizioni. 

 

− Aggiornamento della programmazione dell’offerta formativa dell’I.S.I.S. “Il Tagliamento” di 

Spilimbergo mediante la cancellazione dell’indirizzo professionale per il commercio (codice 

PNRC00401E), non più attivo presso l’Istituto a decorrere dall’a.s. 2021/2022. 

 

 

Trieste 

 

− Aggiornamento della programmazione dell’offerta formativa dell’I.T. “Alessandro Volta” di 

Trieste mediante l’attivazione dell’indirizzo di Informatica e telecomunicazioni, articolazione di 

Informatica, all’Istituto “A. Volta” serale. 

L’avvio del nuovo percorso di studi è subordinato alla presenza di risorse di organico sufficienti 

per garantire l’avvio del nuovo indirizzo di studi (valutazione di competenza dell’U.S.R. F.V.G.) 

nonché di un adeguato numero di iscrizioni. 
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Area 

Territoriale 

Aggiornamenti 

 

Udine 

 

− Aggiornamento della programmazione dell’offerta formativa dell’I.S.I.S. “Della Bassa Friulana” 

di Cervignano del Friuli mediante l’attivazione dell’indirizzo di Liceo Linguistico presso la sede 

associata “Einaudi-Mattei” di Palmanova. 

L’avvio del nuovo percorso di studi è subordinato alla presenza di risorse di organico sufficienti 

per garantire l’avvio del nuovo indirizzo di studi (valutazione di competenza dell’U.S.R. F.V.G.) 

nonché di un adeguato numero di iscrizioni. 

 

− Aggiornamento della programmazione dell’offerta formativa dell’I.S.I.S. “Enrico Mattei” di 

Latisana mediante l’attivazione di un corso serale per adulti in Amministrazione, finanza e 

marketing (AFM) presso la sede di Latisana dell’I.S.I.S. “Enrico Mattei”. 

L’avvio del nuovo percorso di studi è subordinato alla presenza di risorse di organico sufficienti 

per garantire l’avvio del nuovo indirizzo di studi (valutazione di competenza dell’U.S.R. F.V.G.) 

nonché di un adeguato numero di iscrizioni. 

 

− Aggiornamento della programmazione dell’offerta formativa del Liceo Artistico “Giovanni 

Sello” di Udine mediante l’attivazione, a decorrere dall’a.s. 2022/2023, del corso serale del Liceo 

Artistico, indirizzo Grafica. 

L’avvio del nuovo percorso di studi è subordinato alla presenza di risorse di organico sufficienti 

per garantire l’avvio del nuovo indirizzo di studi (valutazione di competenza dell’U.S.R. F.V.G.) 

nonché di un adeguato numero di iscrizioni. 
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