
CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE
                           PALERMO 
Sede: c/o Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia - 
              Ufficio XV -Via Praga, 29 – Palermo
Tel. 091 516951 - Fax 091/6708387- mail salvatore.cecala@istruzione.it 

Cron.CSP  126 Palermo, 8 ottobre 2010

Sig.Dirigente Ufficio XV  - Ambito Territoriale di Palermo
Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia- SEDE

e.p.c. Sig. Direttore Generale del Dipartimento Istruzione e Formazione
Assessorato Regionale Dipartimento Istruzione e Formazione

Via Ausonia , 122 - Palermo
Sig.Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia – Palermo 

Sig. Presidente della Provincia Regionale di  Palermo
  Sigg. Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Loro Sedi

Sigg.Segretari Generali delle Organizzazioni Sindacali  Scuola Loro Sedi

Oggetto: Piano Formativo della Provincia di Palermo – attivazione nuovi indirizzi di studio negli istituti di istruzione
secondaria di II grado. A.S. 2011/12 -  Parere del Consiglio Scolastico Provinciale di Palermo

In  riscontro  alla  nota  prot.  5823  del  28  settembre  u.s.,  dell’Ufficio  XV  dell’USR  Sicilia,   si  
trasmettono  i pareri espressi dal  Consiglio Scolastico Provinciale di Palermo sulle richieste di istituzione di  
nuovi corsi e/o indirizzi di studio avanzate dagli istituti di istruzione secondaria di II grado.

“Il Consiglio Scolastico Provinciale di Palermo,

Vista la Circolare n°10 del 15/4/2010 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione;

Presa  Visione  della  nota  prot.  5823  del  28  settembre  2010  dell’Ufficio  XV dell’USR  Sicilia  -  Ambito  
Territoriale di Palermo -  contenente le proposte relative alle richieste di istituzione di nuovi indirizzi di studio  
avanzate dalla Provincia Regionale di Palermo con note del 21 giugno 2010 e del 6 luglio 2010  integrate da  
ulteriori note del 9 settembre 2010;

Rilevato  che le numerose istanze della Provincia Regionale di Palermo non sono comprese in un organico  
Piano Formativo Provinciale;

Ritenuto  che,  in  mancanza  del  Piano  Formativo  della  Provincia  Regionale  di  Palermo,   sia  necessario  
individuare, preliminarmente, alcuni criteri che servano  ad orientare il Consiglio stesso nell’espressione di  
ciascun parere, allo scopo di contribuire a programmare nel territorio provinciale una distribuzione equilibrata  
dell’offerta  formativa  ed  al  fine  di  evitare  l’eccessiva  proliferazione  di  indirizzi  che  potrebbe  causare  
instabilità delle istituzioni scolastiche, considerato il decremento complessivo della popolazione scolastica;

individua

i seguenti criteri di carattere generale finalizzati ad orientare il Consiglio medesimo nell’espressione del parere  
relativamente a ciascuna richiesta di istituzione:

 favorire  l’istituzione  di  nuovi  indirizzi  negli  ambiti  territoriali  disagiati  ed  interessati  dal  
fenomeno del pendolarismo a causa della limitata offerta formativa;

 assicurare una equilibrata distribuzione dei diversi indirizzi nei vari ambiti territoriali;

 evitare  l’istituzione  di  indirizzi   non  coerenti  con  la  tipologia  del  tradizionale  percorso  di  studi  
dell’istituzione scolastica richiedente quando non siano giustificati dalla limitata offerta formativa nel  
territorio;

 limitare  l’istituzione  di  indirizzi  già  presenti  nel  territorio  di  riferimento  dell’istituzione  
scolastica quando non siano adeguatamente motivati da effettive esigenze dell’utenza; 



Consiglio Scolastico Provinciale di Palermo

 respingere  le  richieste  di  nuovi  indirizzi  provenienti  da  istituti  che,  in  atto,  pur  avendo  
dimensioni ottimali, utilizzano locali di altre istituzioni scolastiche.

Istituzione scolastica destinataria  
della richiesta di nuova istituzione 

avanzata dalla Provincia  
Regionale

Indirizzo richiesto Comune di 
attivazione

Parere del CSP Motivazione Parere del CSP

1
.

Ist. D’arte “Diego 
Bianca Amato” di 
Cefalù

Sezione staccata. ad 
indirizzo 
Audiovisivo-
multimedia 

Campofelice 
di Roccella

FAVOREVOLE Unica  richiesta  per  indirizzo  non  
attivo territorio di riferimento 

2
.

IIS  “Emanuele 
Basile” Monreale

Sezione  di  Istituto 
Tecnico  Agrario- 
Agraria  – 
Agroalimentare  e 
Agroindustria

San 
Cipirello

FAVOREVOLE L’indirizzo, assente nel territorio, è  
compatibile  con  la  tradizione 
didattica  dell’Istituzione

3
.

IIS  “Danilo 
Dolci” Partinico

Indirizzo  Profess.le  
“Servizi  per 
l’Enogastronomia   e  
l’ospitalità 
alberghiera (IPSSAR)

Partinico FAVOREVOLE L’indirizzo  richiesto  è  assente  nel  
territorio comunale individuato ed è  
coerente  con  la  tipologia  
dell’Istituzione scolastica 

4
.

ITC  “Sturzo” 
Bagheria

I.T. Turismo Bagheria FAVOREVOLE Indirizzo  assente  nel  territorio  e  
coerente  con  il  percorso  di  studi  
dell’Istituzione scolastica

5
.

ITC  Ferrara 
Palermo

Ist. Prof. per i servizi 
commerciali

Palermo CONTRARIO Indirizzo già presente nel territorio  
e  non coerente con il  percorso di 
studi  dell’istituzione scolastica

6
.

IIS  Picone  di 
Lercara Friddi

Indirizzo  Prof.le 
“Servizi  per 
l’Enogastronomia   e  
l’ospitalità 
alberghiera (IPSSAR)

Alia FAVOREVOLE  L’elevato numero di iscrizioni negli  
istituti  alberghieri  che  insistono  
nella  città  di  Palermo  e  la 
consistente  presenza  del  fenomeno  
del  pendolarismo   richiedono  una  
maggiore  diffusione  dell’indirizzo  
nei  diversi  ambiti  territoriali  della  
provincia.  Inoltre,  a  causa  del  
decremento di iscrizioni al Tecnico  
Commerciale  di  Alia  vi  è  la  
disponibilità  di  locali  nel  nuovo 
edificio di proprietà  della Provincia  
Regionale

7
.

ITCG “Jacopo del 
Duca” Cefalù

Liceo  Scientifico Campofelice 
di Roccella

CONTRARIO Indirizzo  presente  in  ambiti 
territoriali  viciniori - non coerente 
con  il  percorso  di  studi 
dell’Istituzione  Scolastica.

8
.

ITCG “Jacopo del 
Duca” Cefalù

Corso  serale  Tecnico 
settore   Economico,  
Amministrazione 
Finanza e Marketing

 Cefalù FAVOREVOLE Allo scopo di soddisfare esigenze di  
formazione avvertite in età adulta 

9
.

ITCG “Jacopo del 
Duca” Cefalù

I.T. Turismo Cefalù FAVOREVOLE Indirizzo  assente  nel  territorio  e  
coerente  con  il  percorso  di  studi  
dell’Istituzione scolastica

1 Liceo  Artistico Indirizzo Scenografia Palermo FAVOREVOLE Indirizzo  coerente con il percorso  

2
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“Catalano” 
Palermo

di studi dell’Istituzione scolastica

1
1
.

Liceo  Artistico 
“Catalano” 
Palermo

Indirizzo Design Palermo FAVOREVOLE Indirizzo  coerente con il percorso  
di studi dell’Istituzione scolastica

1
2
.

IPSIA “Medi” Istr. Tecnica: Sistema 
Moda,  articolazione 
Tessile,  bbigliamento 
e Moda

Palermo FAVOREVOLE L’indirizzo,  assente  nel  territorio  
della  Provincia  di  Palermo,  è  
compatibile  con  la  tradizione 
didattica  dell’Istituzione

1
3
.

ITC Ferrara Indirizzo  Turismo Palermo FAVOREVOLE L’indirizzo,  assente  nel  centro  
storico del capoluogo,   è coerente 
con  il  percorso  di  studi 
dell’Istituzione scolastica

1
4
.

Istituto  D’arte 
“Diego  Bianca 
Amato”

C/so serale 
Arti figurative Cefalù FAVOREVOLE Allo scopo di soddisfare esigenze di  

formazione avvertite in età adulta

1
5
.

Istituto  D’arte 
“Ragusa– Kjoara” 
di Palermo

Ind.Architettura e  
ambiente Palermo FAVOREVOLE Indirizzo coerente con il percorso di  

studi dell’Istituzione scolastica

1
6
.

Istituto  D’arte 
“Ragusa– Kjoara” 
di Palermo

Indirizzo Scenografia Palermo FAVOREVOLE Indirizzo coerente con il percorso di  
studi dell’Istituzione scolastica

1
7
.

 ITG  e  Turismo 
“Rutelli” 

Liceo  Scientifico 
opzione scienze 
applicate 

Palermo CONTRARIO Indirizzo  non  coerente con  il 
percorso  di  studi   dell’Istituzione  
scolastica

1
8
.

 ITG  e  Turismo 
“Rutelli” 

Lic. Scientifico Palermo CONTRARIO Indirizzo,  già  presente  in  ambiti 
territoriali   viciniori,   non  è  
coerente con  il  percorso  di  studi 
dell’Istituzione scolastica

1
9
.

ITI V.E. III Ind. Informatica e 
telecomunicazioni Palermo FAVOREVOLE Indirizzo coerente con il percorso di  

studi dell’Istituzione scolastica

2
0
.

ITI V.E. III Ind. Mecc. 
Meccatronica, 
Energia 

Palermo FAVOREVOLE Indirizzo coerente con il percorso di  
studi dell’Istituzione scolastica

2
1
.

ITI V.E. III Ind. Elettronica, 
elettrotecnica 
Automazione

Palermo FAVOREVOLE Indirizzo coerente con il percorso di  
studi dell’Istituzione scolastica

2
2
.

ITI  Alessando 
VOLTA

Trasporti e logistica –  
ind.Grafica e 
comunicazione

Palermo FAVOREVOLE Indirizzi  assenti  nel  territorio  e  
coerenti  con  il  percorso  di  studi  
dell’Istituzione scolastica

3
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2
3
.

ITI  Alessando 
VOLTA

Ist. Prof. Sett.. 
Servizi, Servizi di 
manutenzione e 
assistenza tecnica

Palermo CONTRARIO Indirizzo  non  coerente  con  il  
percorso  di  studi   dell’Istituzione  
scolastica

2
4
.

ITG “Parlatore” Ind. Grafica e 
Comunicazione;
Ind. Costruzione. 
Ambiente e territorio,  
art. geotecnica

Palermo FAVOREVOLE Indirizzo coerente con il percorso di  
studi dell’Istituzione scolastica

2
5
.

IIS Failla Tedaldi Liceo musicale Castelbuono CONTRARIO L’attivazione  è  subordinata  
all’esistenza  di  apposita  
convenzione  con  il  Conservatorio  
di Musica  che non risulta a corredo 
dell’istanza

2
6
.

IIS Failla Tedaldi Liceo scientifico 
tecnologico Castelbuono CONTRARIO Indirizzo  non previsto dal  Nuovo 

Ordinamento  nel  percorso  di  studi  
di liceo scientifico 

2
7
.

IIS Failla Tedaldi Ist. Tecnico Agrario e 
agroindustria Castelbuono FAVOREVOLE Indirizzo  assente  nel  territorio  e  

compatibile  con  la  tradizione 
didattica  dell’Istituzione

2
8
.

Lic.  Scientifico 
“S. Savarino”

Liceo musicale Partinico CONTRARIO L’attivazione  è  subordinata  
all’esistenza  di  apposita  
convenzione  con  il  Conservatorio  
di Musica che non risulta a corredo 
dell’istanza

2
9
.

Lic.  Artistico  “D. 
Almeyda”, 

Lic. Artistico, 
Scenografia Palermo FAVOREVOLE Indirizzo coerente con il percorso di  

studi dell’Istituzione scolastica

3
0
.

Lic.  Artistico  “D. 
Almeyda”, 

Lic. Artistico, Design Palermo FAVOREVOLE Indirizzo coerente con il percorso di  
studi dell’Istituzione scolastica

3
1
.

Lic.  Artistico  “D. 
Almeyda”, 

Lic. Artistico, 
Grafica; Palermo FAVOREVOLE Indirizzo coerente con il percorso di  

studi dell’Istituzione scolastica

3
2
.

 IPSIA “Medi”, Istr. Tecnica: 
Elettronica ed 
Elettrotecnica art. 
automazione

Palermo CONTRARIO Indirizzo  non  coerente  con  il  
percorso  di  studi   di  istruzione  
professionale dell’Ist. scolastica

3
3
.

 IPSIA “Medi”, Istr. Tecnica: Grafica 
e Comunicazione Palermo CONTRARIO Indirizzo  non  coerente  con  il  

percorso  di  studi   di  istruzione  
professionale dell’Ist. scolastica

3
4
.

 IPSIA “Medi”, Istr. Tecnica: Mecc. 
Meccatr. Energia, 
Articolazione 
Meccanica e 
Meccatronica;

Palermo CONTRARIO Indirizzo  non  coerente  con  il  
percorso  di  studi   di  istruzione  
professionale dell’Ist. scolastica

4
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3
5
.

 IPSIA “Ascione” Chimica, materiali e 
biotecnologie Palermo FAVOREVOLE Indirizzo coerente con il percorso di  

studi dell’Istituzione scolastica

3
6
.

Lic. Scienze 
Umane “Danilo 
Dolci” Palermo

Lic. Scienze umane, 
opzione economico-
sociale

Palermo FAVOREVOLE Indirizzo coerente con il percorso di  
studi dell’Istituzione scolastica

3
7
.

IIS Mandralisca 
Cefalù

IPSSAR Caccamo CONTRARIO L’immobile  individuato  dalla  
Provincia  Regionale  per  la  nuova 
istituzione non ha locali sufficienti  
per classi e laboratori occorrenti per  
la  sezione  IPSSAR,  considerato  
l’attuale  utilizzo  per  classi  e  
laboratori  del    Liceo Socio Psico  
Pedagogico dipendente dall’Istituto  
Superiore  “Ugdulena”  di  Termini  
Imerese  

3
8
.

IIS “Ugdulena” Lic Art. Architettura 
e Ambiente Termini 

Imerese  
CONTRARIO Indirizzo  non  coerente  con  il  

percorso di studi  dell’Ist. scolastica

3
9
.

IIS “P. Domina”, 
Petralia Sottana

Ist. Prof. Servizi 
Enogastronomia e  
ospitalità alberghiera,  
sede 

Castellana 
Sicula

FAVOREVOLE L’elevato numero di iscrizioni negli  
istituti  alberghieri  che  insistono  
nella  città  di  Palermo  e  la 
consistente  presenza  del  fenomeno  
del  pendolarismo   richiedono  una  
maggiore  diffusione  dell’indirizzo  
nei  diversi  ambiti  territoriali  della  
provincia.

Quanto sopra risulta dal verbale della seduta,  il  cui registro è depositato nell’Ufficio di Segreteria del Consiglio Scolastico  
Provinciale di Palermo, avente sede nei locali dell’Ufficio XV dell’USR Sicilia, Via Praga, 29, Palermo.

Ai sensi dell’art.43 del D.L.vo 297/94, copia della presente comunicazione deve essere pubblicata negli albi dell’Ufficio XV  
dell’USR Sicilia, Via Praga, 29, Palermo -  e delle istituzioni scolastiche della provincia.
      IL PRESIDENTE

          (Salvatore Cecala)
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