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Prot. n. 16066                                                                                                           Altamura, 20.11.2021 

 

Al Sindaco della Città metropolitana di Bari Dott. A. Decaro  

sindaco@cittametropolitana.ba.it 
 

Al Consigliere delegato della Città metropolitana di Bari Prof. Ing. M. Bronzini 

ing.marco.bronzini@gmail.com  
  

Ai Consiglieri della Città metropolitana di Bari 

protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it 
 

Al Dirigente USR Puglia Dott. Silipo Giuseppe  

drpu@postacert.istruzione.it 
 

Al dirigente UST – Bari Dott.ssa Lotito Giuseppina  

uspba@postacert.istruzione.it 
 
e, per conoscenza                                                       

                                                                                               Agli OO.CC. della Scuola 
 

                                                                                                                      Al DSGA 
 

All’Albo - Agli Atti e Sito Web 

 

Oggetto:  Dimensionamento scolastico – parere Città Metropolitana per l’a.s. 2022/2023.  

                  Riscontro nota a firma congiunta degli Istituti scolastici di scuola secondaria di 2° 
grado di Acquaviva delle Fonti. 

                  CONTRIBUTO. 
 
 

In riscontro alla lettera pervenuta – in data odierna - presso la Scuola da parte degli Istituti 
scolastici in epigrafe evidenziati, la presente per fornire, quale ITT “Nervi Galilei”, con offerta formativa già 
attiva su alcuni indirizzi in questione, un contributo in merito. 

 

  In particolare, le  
 

Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico per l’anno scolastico 2022/23, 
disciplinano in maniera chiara ed esaustiva le “condizioni” di opportunità della richiesta da parte 
delle scuole di attivazione di nuovi indirizzi, nel rispetto, anche, di regole e parametri territoriali. 
 

In capo alle competenti Istituzioni territoriali la verifica del rispetto degli indicatori contenuti nelle 
LINEE GUIDA riguardo la proposta della Scuola richiedente in merito a quanto avanzato per l’attivazione di 
nuovi indirizzi, al fine di evitare rischi di criticità già prospettati nella lettera congiunta degli Istituti secondari 
di 2° grado di Acquaviva delle Fonti, di cui si condividono le osservazioni.  

 

Non ultimo, la proposta di attivazione di nuovi indirizzi, da parte dell’II.SS. “Da Vinci” di Cassano, 
dovrà essere sostenuta - a parere di chi scrive - anche da condizioni di immediata fattibilità, locazione, 
esecuzione e dotazione dei necessari laboratori ed ambienti al fine di garantire “realmente” la nuova offerta 
formativa 2022/23. Auspicabile in tal senso una verifica in capo ai competenti Uffici superiori.  

 

Distinti saluti. 
 

                                                                             F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 
                                                                                                Prof. Giuseppe VERNI 
                                                                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 
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