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Ai Direttori degli
Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

e. p.c. Ai Dirigenti scolastici delle scuole polo nazionali
capofila delle Reti per gli indirizzi di studi

dei nuovi percorsi di Istruzione Professionale
LORO SEDI

AI Capo del Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione

SEDE

OGGETTO: D.M. 14 novembre 2018. n. 721 art. Il - Misure di sistema per il supporto e
l'accompagnamento agli istituti professionali per l'attuazione del d.lgs. 13 aprile 2017. n. 61.

Si fa riferimento alla nota prot. 20604/AOODGOSV del 3 ottobre 2019, che ad ogni buon fine si
acclude alla presente, con la quale è stato trasmesso alle SS.LL. l'elenco delle prime dieci scuole polo
nazionali, capofila di reti, assegnatarie delle risorse di cui all'art. Il del D.M. 14 novembre 2018, n. 721,
relative alla realizzazione di misure di sistema per il supporto e l'accompagnamento agli istituti professionali
per l'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

AI riguardo, si fa presente che la scrivente Direzione generale, con decreto direttoriale prot. 1772 del
15 novembre 2019, a completamento degli indirizzi, ha provveduto ad individuare la scuola polo assegnataria
delle risorse per l'indirizzo "Arti ausiliarie delle professionali sanitarie: Ottico", della quale si comunicano la
denominazione, i recapiti e il nominativo del dirigente scolastico, al quale codesti Uffici potranno rivolgersi
per avere indicazioni sui piani di intervento previsti per l'indirizzo di cui trattasi.

Indirizzi di studio dei Nuovi Codice meccanografico Dirigente scolastico
Istituti Professionali ai sensi ed e-mail istituto capofila di dell'istituto capofila di rete

del D.L2S. 13 aprile 2017 n? 61 rete
IPIA "G. Plana"

Arti ausiliarie delle professionali Piazza Generale di Robilant, 5
sanitarie: Ottico 10141 - TORINO ENRICO BACCAGLINI

Cod. mecc. - TORI030002
E-mail-
TORI 030002@istruzione.it
Tel. - 011-33 1005

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si precisa che l'Ufficio IV di questa Direzione
generale resta a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Ass~,(.lermo
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