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Spett.li
Istituzioni scolastiche 
e formative provinciali   
del primo e secondo ciclo di istruzione
alla c.a. dei dirigenti scolastici

LORO SEDI

All’Albo Internet

S167/2022/26.5/FG
Numero di protocollo associato al  documento come metadato (DPCM 3.12.2013,  art.  20).  Verificare  
l'oggetto della PEC o i  files allegati  alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di  
protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: adeguamento del Quadro dell’offerta scolastica e formativa.

La  Giunta  provinciale  con  deliberazione  n.  2411 del  22 dicembre  2022,  ha  approvato  le 
disposizioni relative  all'adeguamento  del  Quadro  dell'offerta  formativa  scolastica  del  primo  e 
secondo ciclo di istruzione. Il provvedimento ripercorre gli atti e le scelte assunte negli ultimi anni 
e prevede alcune novità che si riassumono di seguito.

Come emerso in sede di Conferenza territoriale, con riferimento al primo ciclo, a partire dall’anno 
scolastico 2023/2024,  la Giunta provinciale ha approvato l’avvio di due nuovi percorsi di scuola 
secondaria di primo grado a indirizzo musicale presso gli Istituti comprensivi Bassa Val di Sole e 
Levico.

In relazione al secondo ciclo di istruzione la Giunta ha approvato l'avvio presso l'ITET "F. e G. 
Fontana" di Rovereto, di un nuovo indirizzo di studio tecnico tecnologico - “Chimica, Materiali e 
Biotecnologie” articolazione “Biotecnologie ambientali” a decorrere dall’anno scolastico 2025/26. 
Ha preso atto inoltre del percorso che ha portato all'attivazione di tre nuovi percorsi quadriennali 
rispettivamente  presso  l'Istituto  Tecnico  Tecnologico  “Marconi”  di  Rovereto,  il  Liceo  delle  Arti 
“Vittoria  Bonporti  Depero”  di  Trento e Rovereto e  l'Istituto  Tecnico Economico “A.  Tambosi”  di 
Trento a decorrere dall'anno scolastico 2023/24.

Il provvedimento fornisce una ricognizione complessiva dell’attuale offerta formativa attraverso un 
excursus dei  principali  atti  attraverso  i  quali  si  è  arrivati  al  quadro  in  vigore  e  contenuto 
nell’Allegato A;  in  tale  allegato sono elencati  tutti  gli  indirizzi  e  i  percorsi  attivati  nelle  singole 
istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione tenendo conto  il più possibile  degli 
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orientamenti  didattici  e  delle  evidenze  scientifiche  più  innovative  nonché  dando  risposta  agli 
interessi e alle esigenze specifiche del territorio e del mondo del lavoro. Con riferimento al predetto 
quadro  si  precisa  che  nello  stesso  sono  riportati  solamente  i  percorsi  adottati con  apposite 
deliberazioni della  Giunta  provinciale,  senza  evidenziare,  con  riferimento  a  entrambi  i  cicli  di 
istruzione, eventuali curvature attivate dalle singole istituzioni scolastiche nell’ambito dello spazio 
di flessibilità previsto dai Piani di studio provinciali. 

Con  il  provvedimento  in  esame  infine  l'Amministrazione  scolastica  provinciale ha  sottolineato 
l’importanza di specifici Gruppi di lavoro allo scopo di condurre un'attività di approfondimento e di 
studio sulle seguenti tematiche: diffusione musicale in ambito scolastico, monitoraggio dei percorsi 
a impostazione montessoriana, andamento e monitoraggio dei percorsi quadriennali, monitoraggio 
sul raggiungimento delle competenze linguistiche e valutazione degli andamenti delle iscrizioni in 
relazione all’offerta formativa e alla sostenibilità dei percorsi.

Per chiarimenti in merito alla presente circolare è possibile fare riferimento a: 
• Francesca Gazzini (0461-491352),  Anita Cason (0461-494322), Cristiana Cavalieri (0461-

494311), Sara Begher (0461-491359) .

I più cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- Monica Zambotti  -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 
3  bis,  c.  4  bis,  e 71 D.Lgs.  82/2005).  La firma autografa  è  sostituita  
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 
39/1993).
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