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Ai Dirigenti degli UU.SS.PP. 
 Regione Campania 

 
Ai Dirigenti scolastici 

Scuole ed Istituti di ogni  
ordine e grado 

Regione Campania 
 

Alle OO.SS. Scuola 
Regione Campania 

 
 

Oggetto: Dimensionamento autonomie scolastiche – anno 2009/2010. 
 
 

Si comunica alle SS.LL. che la Giunta della Regione Campania in data 19.12.2008 ha 
deliberato, su proposta formulata dal Comitato di Coordinamento Regionale in occasione 
dell’incontro del 16.12.2008, durante il quale lo scrivente ha espresso il proprio dissenso, i 
seguenti interventi di dimensionamento per l’anno scolastico 2009/2010. 
 
PROVINCIA DI AVELLINO 
- Aggregazione dell’IPIA Giorgi di Avellino con l’IPC Scoca di Avellino; 
- Aggregazione dell’ITC Volpe di Grottaminarda con l’I.S. di Grottaminarda; 
- Istituzione in Avellino di una nuova autonomia dallo sdoppiamento del Liceo Mancini di 

Avellino e con l’affidamento della sezione del Liceo Mancini funzionante a Mugnano 
del Cardinale;                          

- Istituzione in Avellino di una nuova autonomia sede di CPA. 
 
PROVINCIA DI BENEVENTO 
- Aggregazione dell’ITAGR Vetrone di Benevento con l’ITG Galilei di Benevento; 
- Aggregazione dell’IPC Polo di Benevento con l’IPSAR Le Streghe di Benevento; 
- Aggregazione dell’ITC di Cerreto con l’ISA di Cerreto e con l’affidamento delle sezioni 

funzionanti rispettivamente in Amorosi e in San Salvatore Telesino; 
- Istituzione in Benevento di una nuova autonomia sede di CPA. 
 
PROVINCIA DI CASERTA 
- Istituzione in Roccamonfina di un Istituto Comprensivo aggregando la scuola media con 

il circolo didattico di Roccamonfina; 
- Istituzione in Capriati al Volturno di un Istituto Comprensivo aggregando la scuola media 

con il circolo didattico di Capriati al Volturno e con l’affidamento delle sezioni di 
Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Letino e Prata Sannita; 

- Istituzione in Capua di un Istituto Comprensivo aggregando la scuola media Pier delle 
Vigne con il 1° circolo didattico di Capua; 



- Istituzione in Mignano Montelungo di un Istituto Comprensivo aggregando la scuola 
media  Cederle con il circolo didattico di  Mignano Montelungo; 

- Istituzione di una nuova autonomia sede di CPA in Caserta; 
- Istituzione di una nuova autonomia sede di CPA in provincia di Caserta. 
 
PROVINCIA DI NAPOLI 
- Istituzione in Napoli di un Istituto Comprensivo aggregando la scuola media Schipa con il 

9° Circolo didattico di Napoli; 
- Aggregazione della scuola media Belvedere con la scuola media Martuscelli di Napoli; 
- Aggregazione della scuola media Bordiga con la scuola media Bordiga 3 di Napoli; 
- Aggregazione della scuola media Svevo con la scuola media Pirandello; 
- Istituzione in Napoli di un Istituto Comprensivo aggregando la scuola media Minniti con 

il 52° Circolo didattico di Napoli; 
- Aggregazione della scuola media don Milani con la scuola media Comes di Portici; 
- Istituzione in Procida di un Istituto Comprensivo aggregando la scuola media Capraro 

con il circolo didattico Scialoja di Procida; 
- Istituzione in Torre del Greco di un Istituto Comprensivo aggregando la scuola media 

Scauda con il 4° circolo didattico di Torre del Greco; 
- Istituzione in Nola di un Istituto Comprensivo aggregando la scuola media Bruno con le 

sezioni di scuola media, primaria ed infanzia funzionanti in Polvica e facenti parte 
dell’I.C. Mameli di Nola; 

- Soppressione dell’autonomia dell’IPAGR Silvestri di Napoli; 
- Aggregazione all’IPC Falcone di Pozzuoli della sede di Licola dell’IPAGR Silvestri; 
- Aggregazione all’ITAGR De Cillis di Napoli della sede di Napoli dell’IPAGR Silvestri; 
- Aggregazione all’ISA di San Gennaro Vesuviano della sede di San Gennaro Vesuviano 

dell’IPAGR Silvestri; 
- Aggregazione al Liceo Artistico di Cardito della sede della sezione di Frattaminore del 

Liceo Classico Durante di Frattamaggiore; 
- Aggregazione dell’ I.S. Degni di Torre del Greco con l’ISA di Torre del Greco; 
- Aggregazione dell’IPIA Sannino di Napoli con l’IPIA Petriccione di Napoli; 
- Attribuzione dell’autonomia alla sezione di Sant’Antimo del Liceo Sc. Miranda di 

Frattamaggiore; 
- Attribuzione dell’autonomia alla sezione di Melito del Liceo Sc. Cartesio di Giugliano; 
- Attribuzione dell’autonomia alla succursale di Via Gorizia di Napoli dell’IPSAR Duca di 

Buonvicino di Napoli. 
- Istituzione di una nuova autonomia sede di CPA in Napoli; 
- Istituzione di una nuova autonomia sede di CPA in provincia di Napoli; 
 
PROVINCIA DI SALERNO 
- Istituzione di un Istituto Comprensivo in Salerno aggregando la scuola media Quasimodo 

con  il Circolo didattico Alfano di Salerno; 
- Istituzione di una nuova autonomia sede di CPA in Salerno. 
 
Le nuove autonomie relative ai  CPA saranno istituite in collaborazione con i competenti 
Enti locali, che hanno assicurato la fornitura degli edifici, senza in quali non sarebbe 
possibile il regolare funzionamento dei CPA. 
 

Inoltre la Giunta regionale ha programmato il seguente ampliamento dell’offerta formativa presso gli 
istituti d’istruzione secondaria di II grado. 
 
PROVINCIA DI CASERTA 

- Istituzione di un corso di odontotecnico presso l’IPIA Righi di Santa Maria di Capua 
Vetere; 

- Istituzione di un corso di liceo classico presso l’I.S. Galilei di Mondragone; 
- Istituzione di un corso per geometri presso l’ITC De Franchis di Piedimonte Matese; 



- Istituzione di un corso di tecnico agrario in Villa di Briano da affidare quale sezione 
all’ITCG Andreozzi di Aversa; 

- Istituzione di un corso di liceo scientifico in Sant’Arpino da affidare quale sezione al 
Liceo Sc. Fermi di Aversa; 

- Istituzione in Cesa di una sezione coordinata dell’IPSAR di Aversa; 
- Istituzione di un corso di tecnico-turistico presso l’Ist. Mag. Taddeo di Sessa Aurunca. 
 
PROVINCIA DI NAPOLI 
- Istituzione di un corso di grafica pubblicitaria presso l’IPSAR Telese di Ischia; 
- Istituzione di un corso di perito aziendale e corrispondenti in lingua estera presso l’IPC 

Falcone di Pozzuoli; 
- Istituzione di un corso di liceo scientifico presso la sezione di Licola dell’IPC Falcone di 

Pozzuoli; 
- Istituzione di un corso di operatore dei sevizi sociali presso la sezione di Grumo Nevano 

dell’IPIA Niglio di Frattamaggiore; 
- Istituzione di una sezione di IPSAR presso l’ITC Torrente di Casoria; 
- Istituzione di un corso di tecnico-turistico presso l’ITC Torrente di Casoria; 
- Istituzione di un corso di tecnico delle scienze sociali presso l’IPC Pertini di Afragola; 
- Istituzione di un corso di tecnico-turistico presso l’I. S. Doria di Marigliano; 
- Istituzione di un corso di liceo scientifico presso l’ISA di San Gennaro Vesuviano; 
- Istituzione di un corso di tecnico-turistico presso l’ITC Vesevus di Boscoreale; 
- Istituzione di un corso di liceo classico presso l’Ist. Mag. Gentileschi di Napoli; 
- Istituzione di un corso di tecnico-turistico presso l’ITCG Archimede di Napoli; 
- Istituzione di un corso di grafico pubblicitario presso l’I. S. Livatino di Napoli; 
- Istituzione di un corso di tecnico per le attività sociali presso l’I. S. Livatino di Napoli; 
- Istituzione di un corso di IGEA presso la sezione di Massalubrense dell’I. S. San Paolo di 

Sorrento. 
 

Appare opportuno precisare che i corsi di nuova istituzione, come da delibera, possono 
essere istituiti in presenza di almeno due classi iniziali. 

  Lo scrivente ritiene di dover rappresentare nuovamente che non ha potuto dare il 
proprio assenso alla proposta, intesa nel suo complesso, determinatasi in occasione dell’incontro 
del 16.12.2008, per cui la nuova offerta formativa rimane condizionata dalla possibilità che i 
contingenti di organico per l’anno scolastico 2009/2010 consentano l’istituzione dei nuovi corsi 
di studio. 
        
 

 
                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                  F.to  Alberto Bottino 

 


