
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DECRETO DEL SINDACO
N. 96/2020 del 28/10/2020

Oggetto: PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA A.S. 2021-2022 IN 
ATTUAZIONE ART. 1 COMMA 85 LETTERA C) LEGGE 7 APRILE 2014 N. 56

Considerato:
i. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l.  

24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la città metropolitana di Venezia subentra alla 
provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 
aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 
agosto 2015;

ii. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che stabilisce:
- al  comma  16,  tra  l’altro,  che  le  città  metropolitane,  subentrando  alle  province 

omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 50 che alle città  metropolitane si applicano, per quanto compatibili,  le 

disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Visti: 
i. l’art. 1 comma 85 lettera c) “programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto 

della programmazione regionale” della legge 7 aprile 2014, n. 56;
ii. l’art. 138 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 112/98 che delega alla Regione la programmazione 

dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
iii. l’art 139 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 112/98 che attribuisce alla Città metropolitana la 

redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

Richiamata integralmente la D.G.R. n. 1136 - 06.08.2020: “Programmazione della rete scolastica e 
dell’offerta formativa - Anno scolastico 2021-22. Linee guida (art. 138, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 
112)”,  che ha adottato gli  indirizzi  e  i  principi  per  l’approvazione dell’Offerta  formativa  e  del 
dimensionamento relativi alla Programmazione della rete scolastica per l’A.S. 2021-22;

Viste le richieste, di seguito elencate, e regolarmente presentate dai vari Istituti di nuovi percorsi di 
studio a partire dall’anno scolastico 2021/2022,  secondo la tempistica prevista dalle linee guida 
regionali sopracitate:

i. I.I.S. Veronese-Marconi di Chioggia: richiesta di Attivazione di un nuovo indirizzo di studi 
"Liceo  artistico  audiovisivo  e  multimediale"  presso  la  sede  ex  scuole  medie  Cappon di 
Cavarzere,  ";  nota  prot.  n.  7832/1.2.a  del  15/09/2020 registrata  al  protocollo  della  Città 
metropolitana di Venezia con numero 46009 del 15/09/2020;
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ii. I.I.S. Levi-Ponti di Mirano: richiesta di attivazione di un nuovo indirizzo professionale sia 
diurno  che  serale  "Tecnico  grafico  per  la  comunicazione  on  line"  afferente  al  Settore 
"Servizi Commerciali"; nota prot. n. 5966/1.8.b del 17/09/2020 registrata al protocollo della 
Città metropolitana di Venezia con numero 46679 del 17/09/2020;

iii. I.I.S.  Vendramin-Corner  di  Venezia:  richiesta  di  attivazione  di  nuovi  percorsi  serali  già 
presenti nel diurno per il conseguimento del diploma di istruzione Tecnica e professionale 
presso il CPIA Venezia: 1) Istruzione Professionale per Industria e Artigianato per il made 
in Italy (cantieristica navale); 2) Istruzione Tecnica Settore Tecnologico Meccatronico ed 
Energia  articolazione  Meccanica  e  Meccatronica;  PEC  del  18/09/2020  registrata  al 
protocollo della Città metropolitana di Venezia con numero 46928 del 18/09/2020; 

iv. I.P.  Barbarigo di Venezia:  richiesta  di attivazione del nuovo indirizzo Servizi  culturali e 
dello spettacolo e nuova articolazione dell’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
Arte  bianca  e  pasticceria;  PEC  del  18/09/2020  registrata  al  protocollo  della  Città 
metropolitana di Venezia con numero 46929 del 18/09/2020;

v. Enaip  Veneto  sede  di  Dolo:  richiesta  di  Attivazione  di  un  nuovo  percorso  triennale 
Operatore grafico – indirizzo ipermediale con il quale si intende ampliare l’offerta formativa 
della  Scuola  di  Formazione Professionale Enaip Veneto  di  Dolo nota  prot.  n.  25.01  del 
18/09/2020 registrata al protocollo della Città metropolitana di Venezia con numero 47344 
del 21/09/2020

Considerato che:
in riscontro alle richieste presentate, nel rispetto delle procedure indicate dalle linee guida regionali, 
sono state  convocate  per  la  mattinata  del  22 ottobre  2020 le  relative  Commissioni  di  distretto 
formativo in prima battuta in presenza presso la sede di Mestre della Città metropolitana, poi in 
videoconferenza, visto il DPCM 18.10.2020 sull’emergenza Covid-19, per l’esame delle richieste  
sopra evidenziate;

Accertato che:
le Commissioni di distretto formativo, come risulta dai verbali agli atti dell’Ufficio Istruzione, si 
sono regolarmente riunite in data 22 ottobre 2020 nell’ordine sotto riportato:
Distretto formativo Chioggia ore 9:30
Distretto formativo Mirano ore 10:15
Distretto formativo Dolo ore 11:00
Distretto formativo Venezia insulare ore 11:45.

Le  Commissioni  sono  state  presiedute  dalla  Dirigente  dell’Area  Istruzione,  istruzione,  servizi  
sociali,culturali,  alle  imprese  ed  agli  investitori della  Città  metropolitana  di  Venezia  –  Franca 
Sallustio,  con  delega  del  Sindaco  metropolitano,  prot.  n°  53134  del  15/10/2020;  per  l’Ufficio 
Scolastico Regionale era presente la dirigente dell’Ufficio 1 Venezia – dott.ssa Mirella Nappa, con 
delega dell’ Ufficio Scolastico Regionale, entrambe con diritto di voto.
Inoltre, erano presenti, con diritto di voto: per la Commissione del distretto di Chioggia, il Sindaco 
di Cavarzere Henry Tommasi, per la Commissione del distretto di Mirano, la sindaca di Mirano 
Mariarosa Pavanello, per la commissione del distretto di Dolo il dott. Alberto Grillai con delega del  
Presidente  di  Forma  Veneto  Alberto  Poles,  quale  rappresentante  provinciale  delle  Scuole  di 
Formazione professionale. Erano presenti inoltre, senza diritto di voto i rappresentanti sindacali di 
CGIL e CISL. 
I rispettivi dirigenti scolastici e il prof. Alessandro Tevarotto per Enaip hanno illustrato ai presenti 
le proposte presentate.
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Dopo aver acquisito i necessari voti della Città metropolitana di Venezia, dell’Ufficio Scolastico, 
nonché dei Sindaci, le Commissioni hanno espresso i propri pareri come risulta dalle relative schede 
di verbale agli atti dell’Ufficio Istruzione.
Relativamente  alla  richiesta  di  Enaip  Veneto  (relativa  all’attivazione  di  un  nuovo  percorso  di 
formazione  professionale)  la  Commissione  di  Distretto  Formativo  è  chiamata  ad  esaminare  la 
richiesta e ad esprimere la propria valutazione in merito, con particolare riguardo alla posizione 
espressa dal rappresentante provinciale delle Scuole di formazione professionale, senza ricorrere 
all’esercizio di voto. 

Gli esiti delle deliberazioni delle Commissioni di distretto formativo vengono di seguito riportati:

I.I.S. Veronese-Marconi di Chioggia

Attivazione di un nuovo indirizzo di studi "Liceo artistico audiovisivo e multimediale" presso la 
sede ex scuole medie Cappon di Cavarzere.

La richiesta nasce dalla valutazione delle esigenze del territorio. A Cavarzere è già presente un  
istituto  superiore,  ma  manca  un’offerta  formativa  come  quella  richiesta.  Si  tratta  di  una  
competenza richiesta a livello  europeo che manca in una zona che non offre  molte  possibilità  
formative.

La  Commissione  di  distretto  formativo  ha  espresso  parere  non  favorevole,  come  risulta  dalla  
relativa  scheda  di  verbale  agli  atti  dell’Ufficio  Istruzione,  con voto  di  seguito  riportato,  per  le 
motivazioni così sintetizzate:

 la Città metropolitana di Venezia esprime parere non favorevole in quanto, pur ritenendo 
la richiesta pertinente e positiva, e (non avendo adeguati locali scolastici disponibili a 
Cavarzere) apprezzando l’intenzione del Comune di Cavarzere di mettere a disposizione 
un edificio scolastico da adibire alla nuova sezione liceale,  tuttavia, dai sopralluoghi 
effettuati  con i  tecnici,  la  struttura individuata  è  risultata  attualmente non idonea  ad 
ospitare l’intero corso di studi: le aule sono di dimensione troppo ridotta per contenere i 
20  studenti  minimi  per  attivare  la  sezione.  Sono  quindi  necessari  lavori  di 
ristrutturazione e adeguamento che potranno essere fatti dal Comune in accordo con la 
Città  metropolitana  nell’anno  che  viene,  per  consentire  all’Istituto  di  riproporre  la 
richiesta.  Questa dovrà essere supportata da una delibera del  Comune e corredata da 
un’analisi territoriale adeguata, oggi non presentata, che tenga conto delle esigenze delle 
aziende del territorio, delle iscrizioni stimabili, dell’adeguatezza dei mezzi di trasporto. 

 l’Ufficio  Scolastico  Regionale,  prende  atto  delle  criticità  rilevate  dalla  Città 
metropolitana  e,  pur  riscontrando  positivamente  le  motivazioni  della  richiesta  di 
ampliamento dell’offerta formativa, si associa nell’esprimere quest’anno, per le stesse 
ragioni, parere non favorevole. Evidenzia anche che tale richiesta comporta un aumento 
del personale docente e Ata e quindi l’effettiva attivazione dell’indirizzo in ogni caso 
sarà subordinata alle risorse degli organici che vengono assegnati ogni anno a livello 
provinciale. 

 Il Comune di Cavarzere esprime la sua astensione dal voto comprendendo le ragioni del 
diniego  e  condividendo  il  percorso  proposto  per  arrivare,  il  prossimo anno,  ad  una 
richiesta che sia realizzabile.

I.I.S. Levi-Ponti di Mirano
Attivazione  nuovo  indirizzo  diurno  e  serale  “Tecnico  grafico  per  la  comunicazione  on  line" 
afferente al Settore Servizi Commerciali.

Il nuovo corso professionale proposto prepara figure in grado di lavorare come grafico sul WEB  
(Web Marketing, social network ecc.) e prevede anche lo studio di due lingue straniere. Essendo in  
prevalenza un istituto frequentato da studenti maschi, con questo indirizzo si vuole aprire anche al  
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mondo femminile offrendo un’opportunità attrattiva di iscrizione. Il corso inoltre si propone anche  
con lo scopo di ridurre la dispersione scolastica. Gli spazi necessari sono già disponibili,  così  
come i laboratori. 

La Commissione di distretto formativo ha espresso parere favorevole, come risulta dalla relativa 
scheda di verbale agli atti dell’Ufficio Istruzione, con voto unanime espresso dai componenti aventi 
diritto di voto, per le motivazioni così sintetizzate:

 la  Città  metropolitana  di  Venezia  esprime  parere  favorevole  ritenendo  il  corso,  sia 
diurno che serale, un interessante ampliamento dell’offerta formativa, anche per la sua 
curvatura verso il femminile in un Istituto con prevalenza oggi di studenti maschi. In 
particolare  è  positiva  la  proposta  di  un  corso  serale  che  nel  distretto  di  Mirano 
attualmente non è disponibile.

 l’Ufficio Scolastico Regionale esprime parer favorevole alla proposta di attivazione del 
corso in  parola  sia  diurno che serale.  Visto l’aumento del  personale che la  richiesta 
comporta,  l’attivazione  deve  ritenersi  comunque  subordinata  e  con  riserva 
all’assegnazione  delle  dotazioni  degli  organici  che  avviene  ogni  anno  a  livello 
provinciale.

 Il  Comune  di  Mirano  conferma  e  condivide  quanto  richiesto  dall’Istituto  ritenendo 
necessaria  la  proposta  che  va incontro alle  richieste  del  territorio  in  quanto il  corso 
formerà figure professionali in linea con le esigenze tecnologiche attuali.

Enaip Veneto
Attivazione dell’indirizzo operatore grafico Ipermediale
L’operatore Grafico Ipermediale, in particolare per il settore calzaturiero della Riviera del Brenta,  
troverebbe la sua collocazione nella fase di realizzazione del prodotto grafico e nella successiva  
fase di pubblicazione dei prodotti che presenta. il  nuovo corso ha anche lo scopo di ridurre la  
dispersione scolastica.

La Commissione di  distretto  formativo,  assenti  i  rappresentanti  dei  Comuni invitati,  dopo aver 
ascoltato l’intervento a sostegno della proposta del rappresentante di Forma Veneta, ha espresso una 
valutazione complessivamente favorevole,  come risulta  dalla  relativa  scheda di verbale  agli  atti 
dell’Ufficio  Istruzione,  con  l’astensione  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  in  quanto  non 
competente, per le motivazioni così sintetizzate:

 la  Città  metropolitana di  Venezia  esprime una valutazione positiva  essendo l’offerta 
attuale nei contenuti e complementare e non concorrenziale rispetto al percorso di studi 
di  “promozione  commerciale  e  pubblicitaria”  già  presente  presso  il  vicino  Istituto 
Musatti.

 l’Ufficio  Scolastico  Regionale  non  esprime  controindicazioni  e si  astiene  dalla 
valutazione in quanto non competente.

I.I.S. Vendramin-Corner di Venezia
Attivazione di nuovi percorsi serali già presenti nel diurno per il conseguimento del diploma di 
istruzione Tecnica e professionale presso il CPIA Venezia (I.P. cantieristica navale, I.T. Meccanica 
e Meccatronica

I due corsi richiesti andrebbero a completare l’offerta formativa dell’istituto. Lo scopo è quello di  
offrire a persone già inserite nel mondo del lavoro le competenze oggi necessarie, da una parte  
relativamente  alla  cantieristica  minore  legata  alla  tradizione  (maestri  d’ascia),  dall’altra  
relativamente a ricerca e sviluppo con Meccatronica e Automazione,  competenze in elettronica  
legate alla meccanica oggi necessarie e indispensabili nella cantieristica navale.
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La Commissione di distretto formativo, assenti i rappresentanti dei Comuni invitati,  ha espresso 
parere favorevole, come risulta dalla relativa scheda di verbale agli atti dell’Ufficio Istruzione, con 
voto unanime espresso dai componenti aventi diritto di voto, per le motivazioni così sintetizzate:

 la  Città  metropolitana  di  Venezia  esprime parere  favorevole  per  entrambi  i  percorsi 
serali  perché  rappresentano una opportunità  di  recupero  di  studenti  precedentemente 
usciti dal percorso scolastico e anche perché Città metropolitana e Comune di Venezia 
stanno  facendo  investimenti  per  quanto  riguarda  la  cantieristica  con  lo  scopo  di 
recuperare professionalmente lavoratori e studenti da inserire nel mondo del lavoro.

 l’Ufficio Scolastico Regionale esprime parer favorevole alla richiesta di corsi serali. Si 
riserva relativamente all’effettivo avvio, di verificare la dotazione del personale che è 
subordinata all’assegnazione degli organici a livello provinciale. 

I.P. Barbarigo di Venezia
Attivazione  del  nuovo  indirizzo  Servizi  Culturali  e  dello  Spettacolo e  nuova  articolazione 
dell’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera Arte bianca e pasticceria.

La  richiesta  del  corso  Arte  Bianca  e  Pasticceria  andrebbe  a  completare  le  4  articolazioni  
dell’indirizzo  Cucina  essendo  il  Barbarigo  l’unico  istituto  alberghiero  a  non  avere  tale  
specializzazione. 
Il   nuovo indirizzo Servizi  Culturali  e  dello  Spettacolo andrebbe ad ampliare l’odierna offerta  
formativa offrendo una diversa opportunità in quanto molti ragazzi oggi scelgono l’alberghiero  
come ripiego, scelta che li conduce talvolta all’insuccesso scolastico; con questo corso si intende  
offrire  un’ulteriore  possibilità  di  offerta  formativa  a  Venezia.  Gli  spazi  necessari  sono  già  
disponibili. L’idea è quella di adibire Palazzo Morosini come sede del nuovo indirizzo.

La Commissione di distretto formativo, assenti i rappresentanti dei Comuni invitati,  ha espresso 
parere favorevole, come risulta dalla relativa scheda di verbale agli atti dell’Ufficio Istruzione, con 
voto unanime espresso dai componenti aventi diritto di voto, per le motivazioni così sintetizzate:

 la Città metropolitana di Venezia esprime parere favorevole in quanto la richiesta del 
corso Arte bianca e pasticceria andrebbe a completare le 4 articolazioni dell’indirizzo 
Cucina. Il  nuovo indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo andrebbe ad ampliare 
l’offerta formativa su Venezia. Non evidenziandosi inoltre possibili problemi di carenze 
di spazi, anche in questo caso il parere è favorevole.

 l’Ufficio  Scolastico  Regionale  esprime  parer  favorevole  alle  proposte.  Si  riserva 
relativamente  all’effettivo  avvio,  di  verificare  la  dotazione  del  personale  che  è 
subordinata all’assegnazione degli organici a livello provinciale.

 
Ritenuto pertanto  di  accogliere  integralmente  i  pareri  finali  e  le  valutazioni  espressi  dalle 
Commissioni di distretto formativo nelle sedute del 22 ottobre 2020 sopra riportati;

Considerato che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in quanto, in ossequio al cronoprogramma deliberato dalla Giunta 
della Regione Veneto, gli Enti Locali devono adottare le determinazioni degli Organi della Città  
metropolitana ed inviarle alla Regione Veneto entro il 31/10/2020;

DECRETA

1. di accogliere integralmente i pareri finali espressi dalle Commissioni di distretto formativo 
riportati in premessa;
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2. di approvare a decorrere dall’anno scolastico 2021-2022, per quanto di competenza e per le 
motivazioni  espresse  in  premessa,  le  proposte  di  attivazione  dei  sottoelencati 
Indirizzi/Articolazioni:

a. I.I.S. Levi-Ponti di Mirano

1. Attivazione nuovo indirizzo “Tecnico grafico per la comunicazione on line" 
afferente al Settore Servizi Commerciali - diurno e serale

b. I.I.S. Vendramin-Corner di Venezia - Attivazione di nuovi percorsi serali;

1. Istruzione  Professionale  per  Industria  e  Artigianato  per  il  made  in  Italy 
(cantieristica navale); 

2. Istruzione Tecnica Settore Tecnologico Meccatronico ed Energia articolazione 
Meccanica e Meccatronica;

c. I.P. Barbarigo di Venezia 

1. Attivazione del nuovo indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo”; 

2. Attivazione  nuova  articolazione  dell’indirizzo  Enogastronomia  e  ospitalità 
alberghiera “Arte bianca e pasticceria”.

3. di  non  approvare  per  l’anno  scolastico  2021-2022,  per  quanto  di  competenza  e  per  le 
motivazioni  espresse in  premessa,  la  proposta  presentata  dall’I.I.S.  Veronese-Marconi  di 
Chioggia  per  l’attivazione  di  un nuovo indirizzo  di  studi  "Liceo  artistico  audiovisivo  e 
multimediale" presso la sede ex scuole medie Cappon di Cavarzere;

4. di  valutare  favorevolmente  la  richiesta  presentata  da  Enaip  Veneto  per   l’attivazione 
dell’indirizzo Operatore grafico Ipermediale presso la sede di Dolo;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento e dei verbali delle Commissioni di distretto 
formativo alla Regione Veneto;

6. di  trasmettere  copia  dello  stesso  alla  Direzione  Generale  del  Veneto  del  Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

 

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
LUIGI BRUGNARO il 28/10/2020 14:12:36 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO: 2020 / 96 del 28/10/2020
Prot.: 2020 / 55455 del 28/10/2020


