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Venezia, 30 giugno 2010
IL DIRETTORE GENERALE

Visto

Visto

Visto

Visto

il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
il Decreto del Presidente della Repubblica n.81 del 20 marzo 2009 “Norme per la
riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane
della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 15 marzo 2010 “Regolamento recante
norme concernenti il riordino degli Istituti Professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4,
del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 15 marzo 2010 “Regolamento recante
norme concernenti il riordino degli Istituti Tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010 Regolamento recante
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo
64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto
2008, n. 133;
Vista
la Delibera di Giunta Regionale della Regione del Veneto 02.03.2010, n. 495,
“Dimensionamento e nuovi indirizzi. Anno scolastico 2010-2011” che descrive l’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del Veneto a seguito
dell’applicazione dei nuovi ordinamenti della scuola secondaria di secondo grado, adottati
con DPR 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, pubblicati in G.U. n. 137 del 15 giugno 2010;
Visto
il Decreto n. 298 del 23 giugno 2010 del Dirigente della Direzione Regionale Istruzione
concernente modifiche e integrazioni alla DGR 02.03.2010, n. 495, “Dimensionamento e
nuovi indirizzi. Anno scolastico 2010-2011”;
Considerate le segnalazioni di alcune Istituzioni scolastiche interessate a richiedere una diversa
confluenza dal vecchio al nuovo ordinamento in relazione ai piani di studio in essere nel
previdente ordinamento e ai relativi quadri orario;
Considerate le verifiche effettuate al fine di garantire una corretta confluenza;
DECRETA
le confluenze dal vecchio al nuovo ordinamento degli Indirizzi di studio funzionanti nelle classi prime - corsi
diurni - a.s. 2010-2011 presso le Istituzioni scolastiche secondarie di 2° grado del Veneto sono elencate nelle
Tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente Decreto.
Il Direttore Generale
Carmela Palumbo
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