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Venezia, 24 novembre 2011

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado del Veneto Statali e Paritarie
LORO SEDI
e p. c.

Oggetto: DGR N. 1953: “Dimensionamento della rete scolastica e nuova offerta formativa per l'Anno Scolastico 2012/2013 (D. Lgs n. 112/1998 - LR n. 11/2001).”

Con la presente si rende noto che nella seduta della Giunta Regionale del 22 novembre 2011 è stato approvato il nuovo Piano Territoriale dell’Offerta Formativa Scolastica per l’A.S. 2012/2013.
Il testo del provvedimento, allegato alla presente, può essere scaricato anche al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Istruzione+e+Diritto+allo+Studio/Dimensionamento+delle+Ist
ituzioni+Scolastiche+e+Nuova+Offerta+Formativa.htm
e sarà comunque pubblicato anche sul sito ufficiale dell’USR Veneto.
Si richiama infine l’attenzione sul punto 4 della DGR che stabilisce: “di rimandare ad un provvedimento
da adottarsi entro il 31 gennaio 2012, l’approvazione del dimensionamento strutturale della rete scolastica, stabilendo che sia i Comuni che le Province dovranno inoltrare propri atti relativi al suddetto dimensionamento entro il
15 dicembre 2011 e che tali documenti dovranno registrare il consenso di tutti i soggetti interessati”.
Tale lasso di tempo può consentire l’assestamento delle azioni in atto sui territori promosse di concerto da
questo Ufficio e dagli Enti Locali, in sinergico coordinamento con gli UST, al fine di addivenire nelle forme più
serene e condivise a quel processo di verticalizzazione previsto dalle norme di legge.
Distinti saluti.
Il Dirigente
f.to Stefano Quaglia
Allegati:
DGR n. 1953 – 22/11/2011
Allegato A- DGR 1953-22/11/2011
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