Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale
Prot. n.9887/c18a

Ancona, 7 giugno 2010
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni
sul diritto allo studio”;
VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n.267, Regolamento recante “Disciplina
delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo
mantenimento”;
VISTO il Decreto Legge 25/6/2008 n.112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n.133;
VISTI i Regolamenti applicativi della riforma della Scuola secondaria di II grado di cui
all’art.64, comma 4 del succitato decreto legge;
VISTE le comunicazioni dei gestori delle scuole secondarie di II grado paritarie della
regione, relative alla confluenza dei corsi di studio funzionanti nel corrente anno
scolastico nei nuovi ordinamenti previsti dai suddetti Regolamenti;
ACQUISITO il parere del Dirigente Tecnico Franco De Anna espresso con nota del 14
maggio 2010 sulla congruità delle confluenze richieste;
VERIFICATA la corrispondenza tra gli indirizzi pre riforma e quelli come definiti dai
pertinenti Regolamenti
RICONOSCE
la confluenza degli indirizzi di studio attualmente in essere in quelli che funzioneranno
nell’a.s. 2010/2011 come da allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, fatte salve le previste verifiche in itinere.
Le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado paritarie di cui alla
tabella A confluiscono nel nuovo ordinamento a partire dall’anno scolastico 2010/2011 e
possono attivare le classi prime paritarie dei nuovi percorsi a fianco delle stesse indicati nella
suddetta tabella.
Le classi attualmente funzionanti proseguiranno invece il percorso scolastico
secondo il previgente ordinamento fino al graduale esaurimento dei corsi.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele Calascibetta
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Istituti Scolastici secondari di II grado
paritari della regione

LORO SEDI
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