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Ai referenti provinciali
Assessorati all’Istruzione
LORO SEDI
Oggetto: Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta
formativa a.s. 2015-16: modalità di presentazione dei piani provinciali
Con la presente, in relazione agli indirizzi per la programmazione dell’offerta formativa e per il
dimensionamento della rete scolastica trasmessi dall’Assessore regionale con nota prot. n.
16109/S.050 del 30 giugno u.s., si trasmettono le modalità operative di presentazione dei piani
provinciali alla Regione Toscana.
Come di consueto, la modulistica regionale è distinta per il I ciclo (allegato A), II ciclo (allegato
B)e per l’Istruzione e Formazione Professionale (allegato C). Quest’anno, in adempimento a
quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, si è previsto un ulteriore allegato relativo ai
Poli Tecnico Professionali-PTP (allegato D).
Tutto
il
materiale
di
lavoro
è
scaricabile
dal
seguente
indirizzo
web:
http://www.regione.toscana.it/-/programmazione-dell-offerta-formativa-e-dimensionamentodella-rete-scolastica
I piani provinciali dovranno essere trasmessi esclusivamente utilizzando detta modulistica senza
modificarne il formato di estensione. Dovranno, inoltre, riportare in un unico foglio di lavoro tutti i
dati relativi ai piani provenienti dalle zone per quanto riguarda il I ciclo. Le deliberazioni
provinciali dovranno approvare i rispettivi allegati, così come previsti dalla modulistica regionale,
secondo il seguente ordine: Allegato A – I ciclo; Allegato B – II ciclo; Allegato C – IeFP; Allegato
D – PTP; non saranno inserite nella deliberazione regionale informazioni non contenute nei sopra
elencati allegati.
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Le deliberazioni provinciali dovranno essere trasmesse tramite Posta Elettronica Certificata al
Settore Istruzione e Educazione della Regione Toscana entro il 28 novembre 2014; entro lo
stesso termine gli allegati dovranno inoltre essere trasmessi in formato scrivibile al seguente
indirizzo di posta elettronica: stefania.cecchi@regione.toscana.it.
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Cordiali saluti

