
• La Regione Lazio con delibera…………………………………..  ha approvato l’ atto di indirizzo sulla 

programmazione della rete scolastica. 

• L’ amministrazione provinciale di Viterbo si è dotata del comitato previsto dall’ atto di indirizzo e ha 

invitato fin dal mese di Giugno le amministrazioni comunali e  le scuole ad avanzare proposte in ordine 

alla programmazione della rete scolastica. 

• Il comitato, presieduto dall’ assessore provinciale alla pubblica istruzione, sulla base di tutte le proposte 

avanzate dai comuni e dalle scuole ha elaborato una proposta di programmazione della rete scolastica 

che, illustrata in apposita conferenza dei sindaci, è stata approvata dalla Giunta provinciale in data 

................ 

• La proposta attiene alla programmazione della rete scolastica in senso stretto (istituzione, soppressione, 

trasformazione o diversa aggregazione); prevede altresì l’ arricchimento dell’ offerta formativa delle 

scuole secondarie di 2° grado attraverso nuovi indirizzi, sedi staccate e corsi serali. 

 

Nella previsione che su quest’ ultima materia, come negli anni precedenti, si proceda con delega della Regione 

Lazio all’ Ufficio scolastico regionale per il Lazio, la proposta provinciale viene tecnicamente descritta in 2 diversi 

allegati denominati 

• Programmazione della rete scolastica 

• arricchimento dell’ offerta formativa. 

 

N.B L’ espressione “VLQJROR�GLPHQVLRQDPHQWR” è desunta dal CCNI sulla mobilità e indica sia l’ insieme delle 

Istituzioni scolastiche collegate tra loro delle aggregazioni e dalle fusioni attuate sia l’ ambito nel quale, a 

normativa invariata, avverranno le operazioni di mobilità del personale docente e Ata conseguenti all’ 

organizzazione della rete scolastica. 
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��3URJUDPPD]LRQH�GHOOD�5HWH�6FRODVWLFD�
1XRYH�,VWLWX]LRQL�
9LHQH�LVWLWXLWD�OD�VFXROD�GHOO¶�LQIDQ]LD�VWDWDOH�QHL�FRPXQL�GL�)DOHULD�H�GL�%DVVDQR�LQ�7HYHULQD.La scuola dell’ 
infanzia di Faleria viene assegnata all’ IC “XXV Aprile” di Civita Castellana mentre la scuola dell’ infanzia di 
Bassano in Teverina viene assegnata all’ IC “E. Monaci” cod. mecc. VTIC81500Q di Soriano nel Cimino. 
 
 

6LQJROR�GLPHQVLRQDPHQWR�Q����
1. la scuola secondaria di 1° grado di Acquapendente e la scuola secondaria di 1° grado di S. Lorenzo 

Nuovo, attualmente dipendenti dalla SM  di Acquapendente, vengono aggregate alla Direzione Didattica 
di Acquapendente. 

2. Le scuole secondarie di 1° grado di Grotte di Castro, Bolsena, Gradoli e Latera, attualmente dipendenti 
dalla SM  di Acquapendente, vengono aggregate alla Direzione Didattica di Grotte di Castro. 

Per effetto di tali operazioni  
• Viene soppressa la SM “G. Fabrizio     di Acquapendente cod. mec. VTMM00100V 
• la DD   di Acquapendente cod. mec. VTEE00100X P.zza Costituente 6 si trasforma in IC cod mecc da 

attribuire  
• La DD  di Grotte di Castro cod. mecc. VTEE01200A  Via A. Ruspantini 11 si trasforma in Istituto 

Comprensivo  cod mecc da attribuire. 
 

6LWXD]LRQH�DWWXDOH� � � � �����'RSR�OD�ULRUJDQL]]D]LRQH�

� 6&82/(� ,QI� 3ULP�

6HF������
���

JUDGR� 7RW�  � 6&82/(� ,QI� 3ULP�

6HF������
���

JUDGR� 7RW�

''� $FTXDSHQGHQWH� 118 216 ��    ,&� $FTXDSHQGHQWH� 118 216 140 ����

� Onano 16 27 ��    � Onano 16 27  ���

� S.  Lorenzo Nuovo 55 86      � S.  Lorenzo Nuovo 55 86 43 ����

� Proceno   21      � Proceno 0 21   ���

� 7RWDOH� ���� ���� �� ����  � 7RWDOH� ���� ���� ���� ����

�    �   �     �

60� �$FTXDSHQGHQWH� ��   140    �     �

� S.Lorenzo     43    �     �

� Bolsena     86    �     �

� Gradoli     35    �     �

� Grotte di C.     64    �     �

� Latera      18    �     �

� WRWDOH� �� �� ���� ����  �     �

�       �     �

''� *URWWH�GL�&DVWUR� 36 97 �� ��  ,&� *URWWH�GL�&DVWUR� 36 97 64 ����

� Bolsena 101 148   ��  � Bolsena 101 148 86 ����

� Gradoli 33 57      � Gradoli 33 57 35 ����

� Latera   12 �� ��  � Latera 0 12 18 ���

� 7RWDOH� ���� ���� �� ����  � 7RWDOH� ���� ���� ���� ����
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6LQJROR�GLPHQVLRQDPHQWR�Q����
�

1. la scuola secondaria di 1° grado di Montefiascone, attualmente dipendente dall’ IC di Montefiascone, 
viene aggregata alla DD di Montefiascone; 

2. le Scuole dell’ infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Graffignano e Sipicciano, attualmente 
dipendenti dall’ IC di Montefiascone, vengono aggregate all’ IC di Grotte S. Stefano. 

3. Le scuole dell’ infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Vitorchiano, attualmente dipendenti dall’ IC 
di Soriano, vengono aggregate all’ IC di Grotte S. Stefano 

4. Per effetto di tali operazioni  
• Viene soppresso l’ IC  “E. Monaci” cod. mecc. VTIC81500Q     di Soriano e la scuola secondaria 

di 1° grado di Soriano e di Bomarzo  vengono  aggregate alla DD  di Soriano. 
• rimane l’ IC “PIO Fedi” cod.mecc. VTIC80800L  di Grotte S. Stefano,  
• la DD  “O. Golfarelli” cod. mecc. VTEE01600N di Montefiascone diventa IC  cod mecc da 

attribuire 
• la DD  “A. Ferruzzi” cod. mecc. VTEE02500C di Soriano nel Cimino diventa IC  cod mecc da 

attribuire. 
 

6LWXD]LRQH�DWWXDOH� � � � �����'RSR�OD�ULRUJDQL]]D]LRQH�

� 6&82/(� Inf Prim 

Sec      
1° 

grado 7RW�  � 6&82/(� Inf Prim 

Sec      
1° 

grado 7RW�

,&� *URWWH�6��6WHIDQR� 82 146 95 ��  ,&� *URWWH�6��6WHIDQR� 82 146 95 ����

� Celleno 36 63 45    � Celleno 36 63 45 ����

� 7RWDOH� ���� ���� ���� ����  � Graffignano 18 32 55 ����

�       � Sipicciano 21 36 0 ���

,&� 6RULDQR�     252    � Vitorchiano 124 196 105 ����

� Vitorchiano  124 196 105    � 7RWDOH� ���� ���� ���� �����

� Bomarzo   63 41    � � � � � �

� 7RWDOH� ���� ���� ���� ����        
�       ,&� 6RULDQR� 143 314 252 ����

''� 6RULDQR�QHO�&LPLQR� 143 314      � Chia 0 21 0 ���

� Bassano in Teverina   36 ��    � S. Eutizio 21 36 0 ���

� Chia   21      � Bomarzo 0 63 41 ����

� S. Eutizio 21 36      � Bassano in Teverina 0 36 0 ���

� 7RWDOH� ���� ���� �� ����  � 7RWDOH� ���� ���� ���� ����

             
�       �     �

''� 0RQWHILDVFRQH � 28 204      ,&� 0RQWHILDVFRQH� 28 204 318 ����

�  Corpus Domini   49       Corpus Domini 0 49   ���

� Le Grazie 134         Le Grazie 134 0   ����

�  Loc. Mosse 28 61        Mosse 28 61   ���

�  Loc. Zepponami 52 81 ��     Zepponami 52 81   ����

� 7RWDOH� ���� ���� �� ����   7RWDOH� ���� ���� ���� ����

� �   �   �     �

,&� 0RQWHILDVFRQH�     318    �     �

� Graffignano 18 32 55    �     �

� Sipicciano 21 36 ��    �     �

� 7RWDOH� ��� ��� ���� ����  �     �
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6LQJROR�GLPHQVLRQDPHQWR�Q����
 

1. Le scuole dell’ infanzia e primaria di Piansano attualmente dipendenti dalla DD di Tuscanica vengono 
aggragate all’ IC di Marta 

2. la scuola secondaria di 1° grado di Tuscania, attualmente dipendente dalla SM  di Tarquinia, viene 
aggregata alla DD di Tuscanica 

3. la scuola primaria di Monteromano, attualmente dipendente dalla DD di Tarquinia, viene aggregata alla 
SM di Tarquina 

Per effetto di tali operazioni 
• rimane la DD “C. e M. Nardi” cod. mecc. VTEE02800X di Tarquinia  
• rimane l’ IC “Dante Alighieri” cod. mecc.VTIC800002  di Marta 
• la SM “E. Sacconi” cod. mecc. VTMM039009 di Tarquinia diventa IC cod mecc da attribuire 
• la DD “I. Ridolfi” cod. mecc. VTEE03000X di Tuscania diventa IC cod mecc da attribuire 

6LWXD]LRQH�DWWXDOH� � � � �����'RSR�OD�ULRUJDQL]]D]LRQH�

� 6&82/(� Inf Prim 

Sec      
1° 

grado Tot  � 6&82/(� Inf Prim 

Sec      
1° 

grado 7RW�

,&� 0DUWD� 74 129 103    ,&� 0DUWD� 74 129 103 ����

� Capodimonte   54 41    � Capodimonte 0 54 41 ���

� Piansano     66    � Piansano 41 73 66 ����

� 7RWDOH� ��� ���� ���� ����   7RWDOH� ���� ���� ���� ����

� �      �     �

''� 7XVFDQLD� 161 353 ��    ,&� 7XVFDQLD� 161 353 212 ����

� Piansano 41 73       7RWDOH� ���� ���� ���� ����

� 7RWDOH� ���� ���� �� ����  �     �

�       �     �

''� 7DUTXLQLD� 19 517      ''� 7DUTXLQLD� 19 517   ����

� Pad. A 91        � Pad. A 91 0   ���

� Pad. B 126        � Pad. B 126 0   ����

� P.E.E.P. 55        � P.E.E.P. 55     ���

� Monteromano   64      � 7RWDOH� ���� ���� �� ����

� 7RWDOH� ���� ���� �� ����  �     �

�    �   �     �

60� 7DUTXLQLD� ��   357    ,&� 7DUTXLQLD� 0 0 357 ����

� Monte Romano     45    � Monteromano  64 45 ����

� Tuscania     212    � 7RWDOH� �� ��� ���� ����

� 7RWDOH� �� �� ���� ����  �     �

 
 

�
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6LQJROR�GLPHQVLRQDPHQWR�Q����
 

1. le scuole dell’ infanzia e primaria di Villa S. Giovanni in Tuscia, attualmente dipendenti dalla DD di 
Vetralla, vengono aggregate alla SM di Vetralla 

2. le scuole dell’ infanzia e primaria di Blera e Barbarano, attualmente dipendenti dalla DD  di Capranica,  
vengono aggregate alla SM di Vetralla 

3. le scuole dell’ infanzia e primaria di Veiano, attualmente dipendenti dalla DD di Bassano Romano, 
vengono aggregate alla SM di Capranica 

4. le scuole dell’ infanzia e primaria di Monterosi, attualmente dipendenti dalla DD di Bassano Romano, 
vengono aggregate all’ IC di Sutri 

5. la scuola secondaria di 1° grado di Bassano Romano, attualmente dipendente dalla SM di Capranica, 
viene aggregata alla DD di Bassano Romano 



6. la scuola secondaria di 1° grado di Monterosi,attualmente dipendente dalla SM di Capranica, viene 
aggregata all’ IC di Sutri 

Per effetto di Tali operazioni 
• Rimane la DD cod. mecc.VTEE035003 “P.za Cavour” di Vetralla  
• Rimane l’ IC  “A. Moro” coc. Mecc. VTIC81100C  di Sutri  
• La SM “A. Scriattoli” cod. mecc. VTMM027003  di Vetralla diventa IC di Vetralla cod mecc da 

attribuire 
• La DD “G. Carducci” cod. mecc. VTEE00400B  di Bassano Romano diventa IC di Bassano 

Romano cod mecc da attribuire 
• La DD v.le Cardini cod. mecc. VTEE00800P di Capranica e la SM  “G. Nicolini” cod. mecc. 

VTMM00800N  di Capranica vengono fuse in un IC cod mecc da attribuire. 
 

6LWXD]LRQH�DWWXDOH� � � � �����'RSR�OD�ULRUJDQL]]D]LRQH�

� SCUOLE Inf Prim 

6HF������
���

JUDGR� Tot  � SCUOLE Inf Prim 

Sec      
1° 

grado 7RW�

''�  9HWUDOOD P.zza Marconi   238 ��    ''�
 9HWUDOOD P.zza 
Marconi 0 238 0 ����

� Vetralla - P.zza Cavour 125   ��    �
Vetralla - P.zza 
Cavour 125 0 0 ����

� Loc. Pietrara 50   ��    � Tre Croci 40 61 0 ����

�  Cura 124 297      � Loc. Pietrara 50 0 0 ���

 Tre Croci 40 61      � Cura 124 297   ����

� Villa S. Giovanni T. 24 37       7RWDOH� ���� ���� �� ����

� 7RWDOH� ���� ���� �� ����  � � � � � �

       ,&� 9HWUDOOD�     163 ����

60� 9HWUDOOD� ��   163    � Cura     164 ����

� Cura     164    � Villa S.Giovanni 24 37 33 ���

� Villa S.Giovanni     33    � Blera 84 124 117 ����

� Blera     117    � Barbarano Romano 22 25   ���

 7RWDOH� �� �� ���� ����    ���� ���� ���� ����

�       �     �

''� %DVVDQR�5RPDQR� 57 179      ,&� %DVVDQR�5RPDQR� 57 179 124 ����

� Oriolo Romano 78 162      � Oriolo Romano 78 162 101 ����

� Veiano 64 90 ��    � 7RWDOH� ���� ���� ���� ����

� Monterosi 107 193      �     �

� 7RWDOH� ���� ���� �� ����  �      
�       �      
''� &DSUDQLFD� 152 295 ��    ,&� &DSUDQLFD� 152 295 201 ����

� Barbarano Romano 22 25   ��  � Veiano 64 90 54 ����

� Blera 84 124 ��    � 7RWDOH� 216 385 255 ����

� 7RWDOH� ���� ���� �� ����  �      
�            �     �

60� &DSUDQLFD� ��   201    �     �

� Veiano     54    �     �

� Bassano R.     124    �      
� Oriolo R.     101    �      
� Monterosi     102          
� 7RWDOH� �� �� ���� ����  �     �

�       ,&� 6XWUL� 161 262 159 ����

,&� 6XWUL� 161 262 159    � Monterosi 107 193 102 ����

� 7RWDOH� ���� ���� ���� ����  � 7RWDOH� ���� ���� ���� ����
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6LQJROR�GLPHQVLRQDPHQWR�Q����
�

1. la scuola primaria “Don Bosco” e le scuole dell’ infanzia e primaria di Sassacci, attualmente dipendente 
dalla DD “XXV Aprile” di Civita Castellana, vengono aggregate alla DD “4 Giornate di Napoli” di Civita 
Castellana 

2. le scuole dell’ infanzia e primaria di Corchiano, attualmente dipendenti dalla DD “4 Giornate di Napoli” di 
Civita Castellana, vengono agggrgate alla SM “Alighieri” di Civita Castellana 

3. la scuola secondaria di 1° grado di Faleria,  attualmente dipendente dalla SM “Alighieri” di Civita 
Castellana, viene aggregata alla DD “XXV Aprile” di Civita Castellana 

Per effetto di tali operazioni 
• Rimane la DD  “F. Petrarca” cod. mecc. VTEE01000P Via 4 giornate di Napoli  di Civita 

Castellana  
• La DD  “XXV Aprile” cod. mecc VTEE00901G di Civita Castellana diventa IC “XXV Aprile” di 

Civita Castellana cod mecc da attribuire 
• La SM  “D. Alighieri” cod. mecc.VTMM01000N di Civita Castellana diventa IC “Alighieri” di Civita 

Castellana cod mecc da attribuire 
 

6LWXD]LRQH�DWWXDOH� � � � �����'RSR�OD�ULRUJDQL]]D]LRQH�

� 6&82/(� Inf Prim 

Sec      
1° 

grado 7RW�  � 6&82/(� Inf Prim 

Sec      
1° 

grado 7RW�

''�
&�&DVWHOODQD��������������������������
;;9�DSULOH�   133   ��  ,&�

&�&DVWHOODQD��������������������������
;;9�DSULOH� 0 133 0 ����

� Via Gramsci 77        � Via Gramsci 77 0 0 ���

�  Don G. Bosco  145 �� ��  �  Loc. Priati 82 84 0 ����

�  Loc. Priati 82 84   ��  � Faleria 0 89 64 ����

�  Loc. Sassacci 29 56      � Calcata 36 41 0 ���

� Calcata 36 41      � 7RWDOH� ���� ���� ��� ����

� Faleria   89   ��  �     �

� 7RWDOH� ���� ���� �� ����  �     �

� � � � � �  �     �

� � � � � �  �     �

''�
&�&DVWHOODQD��������������������������
��*LRUQDWH�GL�1DSROL� 129 275      ''�

&�&DVWHOODQD��������������������������
��*LRUQDWH�GL�1DSROL� 129 275 0 ����

� Via Allende 102     ��  � Via Allende 102 0 0 ����

� Corchiano 113 173 ��    �  Don G. Bosco  145 0 ����

� 7RWDOH� ���� ���� �� ����  �  Loc. Sassacci 29 56 0 ���

�       � 7RWDOH� ���� ���� �� ����

� 6�0�$OLJKLHUL� �� �� 322    �     �

� Corchiano     106    ,&� $OLJKLHUL� �� �� 322 ����

� Faleria     64    � Corchiano 113 173 106 ����

� 7RWDOH� �� �� ���� ����  � 7RWDOH� ���� ���� ���� ����
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6LQJROR�GLPHQVLRQDPHQWR�Q����
1. Le scuole dell’ infanzia e primaria di Vasanello, attualmente dipendenti dalla DD “Sirto Sacchetti” di Orte 

vengono Aggregate alla SM di Orte 
2. la scuola secondaria di 1° grado di Gallese, attualmente dipendente dalla SM di Orte, viene aggregata 

alla DD “Sirto Sacchetti” di Orte. 
Per effetto di tali operazioni 

• La  DD  “Sirto Sacchetti” cod. mecc. VTEE021005 di  Orte diventa IC “Sirto Sacchetti” di Orte 
cod mecc da attribuire 

• La SM  “A. Deci “ cod. mecc. VTMM020008  di Orte  diventa IC “    “ di Orte   cod mecc da 
attribuire. 

6LWXD]LRQH�DWWXDOH� � � � �����'RSR�OD�ULRUJDQL]]D]LRQH�
 

� 6&82/(� Inf Prim 

Sec      
1° 

grado Tot  � 6&82/(� Inf Prim 

Sec      
1° 

grado 7RW�

''� 2UWH�Sirto Sacchetti�   143      ,&� 2UWH�Sirto Sacchetti� 0 143 0 ����

�  Don Arcangeli   218 ��    �  Don Arcangeli 0 218 0 ����

�
Orte - Via Campo 
Sportivo 132   ��    � Via Campo Sportivo 132 0 0 ����

�
Orte Scalo - Via 
Carducci 74   ��    � Orte Scalo 74 0 0 ���

� Gallese 50 130      � Gallese 50 130 68 ����

� Vasanello 57 182      � 7RWDOH� ���� ���� ��� ����

� 7RWDOH� ���� ���� �� ����  �  � � � �

       �     �

60� 2UWH� ��   249    ,&� 2UWH� ��   249 ����

� Vasanello     117    � Vasanello 57 182 117 ����

� Gallese     68    � 7RWDOH� ��� ���� ���� ����

� 7RWDOH� �� �� ���� ����  �     �

 
6LQJROR�GLPHQVLRQDPHQWR�Q����

 
1. la scuola secondaria di 1° grado “ Tecchi,” attualmente dipendente dalla SM Fantappiè, viene aggregata 

alla SM “Egidi” di Viterbo  
2. la scuola secondaria di 1 grado “Fantappiè”, attualmente dipendente dalla SM Fantappiè, viene 

aggregata alla SM Vanni di Viterbo 
Per effetto di Tali operazioni 

• viene soppressa la SM  “Fantappiè” di Viterbo cod. mecc. VTMM03000V 
• Rimane la SM  “Vanni” cod. mecc.VTMM03300A di Viterbo  
• Rimane la SM  cod. mecc.VTMM02900P “Egidi” di Viterbo  
•     

6LWXD]LRQH�DWWXDOH� � � � �����'RSR�OD�ULRUJDQL]]D]LRQH�

� 6&82/(� ,QI� 3ULP�

Sec      
1° 

grado 7RW�  � 6&82/(� Inf Prim 

Sec      
1° 

grado 7RW�

60� 9LWHUER��(JLGL�� �� �� 490 ��  60� 9LWHUER��(JLGL�� 0 0 490 ����

� Bagnaia �� �� 77 ��  � Tecchi     125 ����

� 7RWDOH�     ���� ����  � Bagnaia 0 0 77 ���

� �      � 7RWDOH� �� �� ���� ����

� �      � �    �

60� 9LWHUER��)DQWDSSLq�� �� �� 373    �      
� Tecchi     125    �      



� 7RWDOH�     ���� ����  � �� �� �� �� ��

�       60� 9LWHUER��9DQQL�� 0 0 495 ����

60� 9LWHUER��9DQQL�� �� �� 495 ��  � S. Martino 0 0 50 ���

� S. Martino �� �� 50 ��   Viterbo "Fantappiè" 0 0 373 ����

� 7RWDOH�     ���� ����  � 7RWDOH� �� �� ���� ����

 
 

�
�

6LQJROR�GLPHQVLRQDPHQWR�Q����
1. Aggregazione del corso serale di Ragioneria attualmente funzionante presso l’ISIS “Orioli” di Viterbo all’ 

ITC “P. Savi” di Viterbo 
Per effetto di tale operazione 

• L’ ISIS cod. mecc. VTIS00800R “Orioli diventa IPC “Orioli” cod mecc da attribuire 
• Rimane l’ ITC  cod. mecc. VTTD07000N “P. Savi”  

 
6LWXD]LRQH�DWWXDOH�� � � �����'RSR�OD�ULRUJDQL]]D]LRQH�

 
2ULROL� 9LWHUER� ISIS 690  2ULROL� 9LWHUER� ISIS 690 
��   ITC serale 110      
��     ����      
�         
�         
6DYL� 9LWHUER� ITC 605  6DYL� 9LWHUER� ITC 605 
       Viterbo ITC serale 110 
           ����

 
 
 

Per effetto del complesso delle operazioni sopra descritte il numero complessivo delle istituzioni 
scolastiche relative al primo settore formativo (infanzia, primaria, secondaria di 1° grado) risulta il 
seguente 
 
�6LWXD]LRQH�DWWXDOH� � � � �����'RSR�OD�ULRUJDQL]]D]LRQH�

6&82/(� ,QI� 3ULP�

6HF������
���

JUDGR� 7RW�  � 6&82/(� ,QI� 3ULP�

6HF������
���

JUDGR� 7RW�

7RWDOH�SURYLQFLD� ����� ������ ����� ������  � 7RWDOH�SURYLQFLD� ����� ������ ����� ������

Istituzioni scolastiche ���        � Istituzioni scolastiche ���     ��

Di cui DD ���        � Di cui DD ��     ��

Di cui SM ��        � Di cui SM ��     ��

Di cui IC ���        � Di cui IC ���     ��

Media alunni/Istit 
scolastiche       ������  �

Media alunni/Istit 
scolastiche       ������

 
Il numero delle Istituzioni scolastiche relative al secondo settore formativo (scuole secondarie di secondo grado) 
rimane invariato nel numero di 16 a fronte di 12.608 studenti con una media provinciale alunni/ist scolastiche di 
784. 
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���$PSOLDPHQWR�GHOO¶�RIIHUWD�IRUPDWLYD�6FXROH�6HFRQGDULH�GL����JUDGR�
�
�
,SVLD�"�GL�$FTXDSHQGHQWH��si propone l’ attivazione del Corso serale elettr.-elettronico( ind. UM- per il 
biennio,ind.DS per il monoennio�ind 9J  per il tecnico ….) a favore cod. mecc. VTRI003019�
�
&DQRQLFD�9HWUDOOD��si propone 

• laChiusura ITC ( Indirizzo 9C - IGEA) e I.P.C.cod. mecc. VTRC00202T��

• l’ istituz. Di una Nuova Sede stacc.a Montalto di Ist. Prof. Alberghiero cod.mecc. da ass.  
��
,36,$�0DUFRQL�si propone per la sede di Viterbo 

• la nuova istituz.di ind. di Grafica pubblicitaria prog Michel.Grafica ( A007 ) cod. B3 Operatore  
• la nuova istituzione di ind comunicazione visiva cod.biennio AC cod. mon. AD cod. tecnico BA�

• la Chiusura Dec. plastica ind. B6 ,Tecnol. ceramica cod. 46 e arte del tessuto cod.19   
• Corso serale operatore termico cod.biennio UL cod. monoen. DG cod.tecnico FJ  

Si propone per la sede di Tuscania 
• Attiv.nuovo indir.di Oper.agro-ambient.cod.bien. UN cod. monoe. DJ ,tecnico CV  
• Graduale soppressione Ind. Elettr.ind UM e Soppress.ind. Moda cod. UK-BY-9M 

 
%HVWD�2UWH�SUHVVR�,7&�&LYLWD�&DVWHOODQD�si propone l’ attivazione corso serale Progr.ri ind. 05 a carico 
del cod. mecc. VTTD00401Q�

  
&DUGDUHOOL�SUHVVR�,7&*�7DUTXLQLD�Nel triennio ITC sostituire ind. IGEA -cod. 9C con ind. 
Programmatori cod.05 a carico del cod. mecc. VTTD001018�

 
2ULROL Attivazione di corso serale  " Servizi Sociali " cod. Biennio UW  
cod. Monoennio BPe cod.Tecnico Serv. Soc. 9S-Attribuzione nuovo cod. mecc. 
 a carico del nuovo codice mecc. da individuare in quanto l'Istituto diventa un  
Istituto Professionale e perde la qualifica di ISIS -Annullamento cod. VTTD00851C 
  

�   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


