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OGGETTO: Istruzione secondaria di II grado - Nuova offerta formativa a.s. 2016/17 
  Codifica nuovi indirizzi – articolazioni - opzioni 
                       Codifica nuova sezione serale 
 
 

In riferimento all’oggetto si comunicano di seguito gli indirizzi corrispondenti alla nuova 
offerta formativa per gli istituti superiori della provincia di Venezia previsti dalla Delibera della 
Regione Veneto n. 1756 dell’1.12.2015 :  

 
 

1 -          LICEO XXV APRILE PORTOGRUARO – VEPC050007  
              (con sezione scientifica) 
 

   Nuovo  indirizzo “musicale e coreutico sez. musicale”  
   cod. LI13 

       Attivabile secondo le disponibilità di organico  su valutazione dell’USR Veneto 
 

2 -          ITT ALGAROTTI VENEZIA– VE –  nuovo codice VETN016502 
              (sede associata a IIS Algarotti) 
 

   nuova sezione SERALE  settore economico 
   indirizzo “turismo”-  biennio e triennio 
   cod. IT04 
  
   indirizzo “amministrazione, finanza e marketing”    
   cod. IT01 – biennio comune   
   cod. ITAF - triennio   
 



       Attivabili secondo le disponibilità di organico  su valutazione dell’USR Veneto 
3 -          LICEO CLASSICO ”FRANCHETTI” VE-MESTRE – VEPC02301X               
              (sede associata a IIS Bruno-Franchetti) 
 

nuovo indirizzo “linguistico”  
cod. LI04 

        Attivabile subordinatamente all’insegnamento della terza lingua extraeuropea 
  

4 -         LICEO SCIENTIFICO  MORIN  VENEZIA – VEPS05000A 
 
             nuovo indirizzo “linguistico”  

  cod. LI04  
 
5 -         ITCG 8 MARZO MIRANO – VETD028012      
             (sede associata IIS 8 MARZO – K. LORENZ) 
 

indirizzo: costruzioni, ambiente e territorio 
nuova opzione “tecnologie del legno nelle costruzioni” –cod. ITCL  
 

6 -          ITIS PACINOTTI SERALE VE-MESTRE – VETF01951V 
              (sede associata a IIS Pacinotti) 
 

Indirizzo: meccanica, meccatronica ed energia  
nuova articolazione  “energia” – cod. ITEN  (già presente a SIDI) 

        Attivabile secondo le disponibilità di organico  su valutazione dell’USR Veneto 
in sostituzione dell’articolazione “meccanica e meccatronica” (ITMM) 

 
              nuovo indirizzo “costruzioni, ambiente e territorio” 
              cod. IT24 biennio comune 
              cod. ITCA triennio 
        Attivabile secondo le disponibilità di organico  su valutazione dell’USR Veneto 
 
La nuova situazione può essere verificata direttamente dalle segreterie scolastiche interessate 
nella seguente area del SIDI :  “Gestione anno scolastico – Determinazione organico di diritto – 
scuole secondarie secondo grado – interrogazione dati – alunni e classi per scuola e indirizzo” e 
nelle aree relative al patrimonio scolastico. 
Eventuali incongruenze verificate potranno essere comunicate ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica : 
gianna.benintendi@istruzione.it 
maurizio.furlanetto@istruzione.it 
                                                                                                        
La presente è pubblicata sul sito di questo ufficio per la massima diffusione. 
                
                                                                                                        Il Dirigente 
        Dott. Domenico Martino 
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 
 
 

Responsabile del procedimento 
Gianna Benintendi 
041-2620985 
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