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Prot. AOODRPU n. 559       Bari, 25 gennaio 2012 
 
 
 
       Ai dirigenti degli istituti tecnici e professionali 

statali  della Regione Puglia 
       LORO SEDI 
 
      e, p.c. 
 
       Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 
       dell’USR Puglia 
       LORO SEDI 
 
       Ai dirigenti degli istituti di istruzione secondaria 
       di 1° grado della Regione Puglia 
       LORO SEDI 
 
       Ai dirigenti amministrativi e tecnici 
       SEDE 
 
       Alla Regione Puglia 
       Assessorato diritto allo studio e formazione prof.le 
       Via P. Gobetti, 26 
       70125   BARI 
 
       Alle OO.SS. di categoria LORO SEDI 
 
       Al sito web   SEDE 
 
 
Oggetto:  integrazione c.m.110 del 29.12.2011 in materia di iscrizioni per l’as 2012-13. 

    Richiesta attivazione “opzioni”relative alle classi successive al primo biennio degli 
istituti tecnici e professionali e relative iscrizioni. 

  
 
 
 Con circolare n.14 del 23.1.2012  -disponibile sulla rete INTERNET-   l’Amministrazione 

centrale,  ha reso noto che sono in corso di perfezionamento i decreti interministeriali relativi alle 

opzioni degli istituti tecnici e professionali (all.1 e 2).. 



Come è noto, tali opzioni sono riferite alla terza annualità dei percorsi dei nuovi 

ordinamenti già attivati dai precitati istituti sin dall’a.s. 2010-11. 

 Al fine di consentire alle famiglie degli alunni frequentanti il secondo anno del 1° biennio 

di esercitare le proprie scelte entro il 20 febbraio prossimo con la presentazione delle nuove 

domande di iscrizione, si chiede alle SS.LL. di valutare, sentiti i competenti organi collegiali, se 

sussistano le condizioni per attivare sin dal 1°settembre 2012 le opzioni in argomento.  In 

particolare, si segnala che la singola opzione che si intende attivare   

- deve essere coerente con l’indirizzo e/o l’articolazione già funzionante sin dal 1.9.2010, 

- possa concretamente  avvalersi di strutture laboratoriali già in uso, che non richiedano 

nuovi oneri di spesa a carico dell’amministrazione provinciale, 

- sia compatibile con le risorse di organicod’istituto. 

 Pertanto le SS.LL. sono invitate a dare riscontro   -anche in senso negativo-   alla presente 

nota, utilizzando esclusivamente il modello on line http://www.pugliausr.it  e seguendo 

scrupolosamente le istruzioni operative di cui all’all. n.3, entro e non oltre il 31 gennaio 2012. 

 Tanto per consentire allo scrivente di trasmettere, con un proprio parere, le richieste 

pervenute all’Ente Regione, che dovrà deliberare l’attivazione, nell’esercizio delle competenze 

esclusive in materia di programmazione dell’offerta formativa regionale in tempi compatibili con 

il precitato termine stabilito per le iscrizioni. 

 Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si raccomanda il rigoroso rispetto dei 

termini e delle modalità stabilite per far pervenire le proposte 

 
 
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
        F.to Lucrezia Stellacci 


