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Venezia, 24 gennaio 2013

Ai Gestori delle Scuole secondarie di secondo
grado paritarie
LORO SEDI

e p.c.

Al Vice Direttore Generale
Al Dirigente Ufficio IV – Ordinamenti scolastici
Al Dirigente Ufficio V – Politiche formative e
rapporti con la Regione e gli Enti locali
SEDE
Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali provinciali
LORO SEDI

OGGETTO: Avvio del Liceo Scientifico - Sezione Liceo Sportivo. Comunicazione urgente.

Si trasmette per debita conoscenza e norma la Nota prot. AOODPIT170 del 22 gennaio 2013
con cui il Capo Dipartimento per l’Istruzione, dott.ssa Lucrezia Stellaci, in considerazione del fatto che i
tempi del perfezionamento e dell’emanazione del Regolamento con cui viene costituito
nell’ordinamento scolastico la Sezione Liceo Sportivo del Liceo Scientifico, non sono certi e comunque
non utili per dare sicurezza alle richieste di iscrizioni per l’a,s. 2013/14 (in corso), comunica che l’avvio
di dette Sezioni di Liceo Sportivo avrà luogo solo a partire dall’a.s. 2014/15.
Le SS.LL. vorranno fornire ai genitori/esercenti patria potestà che hanno presentato, o
presenteranno richieste di iscrizioni in questo senso, adeguate, chiare e corrette informazioni,
conformemente a quanto sopra.
Naturalmente, coloro che hanno già presentato dal 21 gennaio scorso domanda in questo
senso saranno invitati a riformulare la stessa, optando per uno degli indirizzi attualmente esistenti in
ordinamento. Qualora le richieste si riferiscano ad uno di questi ultimi indirizzi, ma non ancora costituito
e riconosciuto presso la singola scuola paritaria, il Gestore presenterà domanda di parità dall’a.s.
2013/14 entro il 31 marzo p.v., nelle modalità consuete (vedasi modulistica sul sito
wwww.istruzioneveneto.it > Scuole non statali > Modulistica zip).
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Gian Antonio Lucca
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