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AI DIRIGENTI 

 DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 DI CROTONE E PROVINCIA 

   

 

 

OGGETTO :  Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete scolastica e della 

programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria – a.s. 2019/2020. 

 

          Si comunica, per quanto di competenza, che con D.G.R. della Regione Calabria n. 656 del 

31/12/2018, parzialmente modificata con D.G.R. della Regione Calabria n. 20 del 14/01/2019, 

recepita dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria con D.D.G. n. 1239 del 21/01/2019, la 

rete scolastica della provincia di Crotone è innovata come di seguito: 

 

1) ATTIVAZIONE NUOVI INDIRIZZI: 

a) Attivazione nuovo indirizzo “pesca commerciale e produzioni ittiche” (IP12) presso 

KRRI040006 – IPSIA “A.M. BARLACCHI” di Crotone; 

b) Attivazione nuovo indirizzo presso l’Istituto Omnicomprensivo di Strongoli denominato 

“Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – Articolazione energia” (ITEN), con 

assegnazione, a detto Istituto Tecnico, del seguente nuovo codice meccanografico: 

KRTF03000C; 

c) Attivazione nuovo indirizzo “SIA” (ITSI – Sistemi Informativi Aziendali), Corso Serale 

KRTD012513, presso I.I.S. “Ciliberto-Lucifero” di Crotone; 

 

2)  ATTIVAZIONE NUOVO PUNTO DI EROGAZIONE CPIA DI CROTONE: 

a) Attivazione Corso di Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana – Liv. A2, 

presso Casa Circondariale di Crotone, con assegnazione del seguente nuovo codice 

meccanografico: KREE70301N (sede carceraria); 

b) Attivazione Corso di primo livello – primo periodo didattico (ex licenza media) e Corso 

di primo livello – secondo periodo didattico (acquisizione della certificazione attestante 

il possesso delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione – DM 139/2017 

– relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli Istituti 

Professionali e degli Istituti Tecnici) presso Casa Circondariale di Crotone, con 

assegnazione del seguente nuovo codice meccanografico: KRMM70301L (sede 

carceraria); 

                                          

3) ELIMINAZIONE INDIRIZZI: 

a) Eliminazione indirizzi “produzioni industriali e artigianali – biennio comune” e 

“Geotecnico” presso KRIS00900G – I.I.S. “PERTINI-SANTONI” di Crotone; 

b) Eliminazione indirizzo “artigianato – triennio” presso KRRI040006 - IPSIA “A.M. 

BARLACCHI” di Crotone;     

c) Eliminazione indirizzo “produzioni e trasformazioni” dell’Ist. Tecn. Agr. presso 

KRIS00400C – I.I.S. “GANGALE” di Cirò Marina;   
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d) Eliminazione dei seguenti indirizzi presso KRIS00200R – I.I.S. “Margherita Hack” di 

Cotronei: “servizi socio-sanitari”, “servizi commerciali” e “servizi per la sanità e 

l’assistenza sociale” dell’IPSCT - Corso Aziendale di Cotronei; “servizi commerciali”, 

“promozione commerciale e pubblicitaria” e “industria – triennio” dell’IPSCT di Petilia 

Policastro; “manutenzione e assistenza tecnica” dell’IPSIA di Cotronei; 

e) Eliminazione dei seguenti indirizzi presso KRIS006004 – I.I.S. “POLO” di Cutro: 

“servizi commerciali” dell’Ist. Prof. Serv. Commerciali di Isola Capo Rizzuto; 

“operatore della ristorazione” dell’IPSAR – Corso Serale di Isola Capo Rizzuto; 

“relazioni internazionali per il marketing” dell’Ist. Tecn. Commerciale di Cutro; 

f) Eliminazione indirizzo “opzione scienze applicate” presso KRPS040001 – Liceo 

Scientifico di Strongoli. 

 

 

               

         Il Funzionario responsabile 

          Angela R. MAZZEO 
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