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Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai
e p.c.

Dirigenti scolatici degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Al Dirigente dell’Ufficio III
LORO SEDI

Oggetto: indirizzi di scuola secondaria di secondo grado non attivati per tre anni consecutivi.
Depennamento da SIDI dall’a.s. 2017/18
Le Linee Guida Regionali per la Programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa, Anno
Scolastico 2017-2018 (DGR n. 1049 del 29/06/2016) prevedono che indirizzi presenti nell’offerta formativa
delle istituzioni scolastiche vengano soppressi dopo tre anni consecutivi di non attivazione a seguito di
apposita ricognizione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
Premesso quanto sopra, si allega l’elenco degli indirizzi che saranno cancellati da SIDI a decorrere
dall’a.s. 2017/18, in quanto senza alunni in organico di fatto per almeno tre anni scolastici consecutivi
(allegato A).
Si trasmette, inoltre, l’elenco degli indirizzi che verranno depennati dall’a.s. 2017/18 secondo quanto
previsto in precedenti Delibere Regionali (allegato B).
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