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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale - Ufficio I
Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
IIS “LEVI – PONTI” – MIRANO
IIS “VENDRAMIN – CORNER” – VENEZIA
IIS “LUZZATTI – GRAMSCI” – VE MESTRE
IIS “CESTARI – RIGHI” – CHIOGGIA
AL SITO

Oggetto: Istruzione secondaria di II grado - offerta formativa a.s. 2022/23.
Istituzione nuovi indirizzi e soppressione indirizzi non attivi da almeno un triennio.
In riferimento all’oggetto, si indicano di seguito gli indirizzi istituiti o eliminati dall’offerta formativa negli
istituti di istruzione secondaria di II grado della provincia di Venezia come previsto rispettivamente
dall’allegato A e D della Delibera di Giunta della Regione del Veneto n. 1685 del 29/11/2021:
Nuovi indirizzi:
I.I.S. "LEVI-PONTI" MIRANO – VEIS02700X
IPSIA – “PONTI SERALE” – Codice VERI02701G
Indirizzo:
IPCP – servizi commerciali
Opzione:
promozione commerciale e pubblicitaria
I.I.S. “VENDRAMIN – CORNER” VENEZIA – VEIS00800E
IPSS – “CORNER SERALE” – Codice VERF00850G
Indirizzo:
IPAT – produzione industriali e artigianali
Articolazione: artigianato
Opzione:
produzione artigianali del territorio

Indirizzi soppressi:
I.I.S. “LUZZATTI – GRAMSCI” MESTRE – VEIS004007
Sez. aggr. IPC LUZZATTI – Codice: VERC004016
Indirizzo IPQE – percorso IeFP qualifica Operatore ai servizi di promozione e accoglienza
Sez. aggr. IPSIA EDISON – VOLTA – Codice: VERI00401V
Indirizzo IP15 – gestione delle acque e risanamento ambientale – corso completo
I.I.S. “CESTARI – RIGHI” CHIOGGIA – VEIS02200R
Sez. aggr. ITIS RIGHI – Codice: VETF022019
Indirizzo IT24 – Costruzione, ambiente e territorio – biennio
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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.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità del coerente adeguamento dei modelli di iscrizione
on– line e di tutti i conseguenti successivi adempimenti nella determinazione dell’organico.
Eventuali incongruenze verificate potranno essere comunicate al seguente indirizzo di posta elettronica:
usp.ve@istruzione.it
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