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Foggia, data del protocollo
All’U.S.R. Puglia – Direzione Generale
Ufficio I
Ai Dirigenti scolastici
II C.D. “Emilio Ricci”
S.S. I GRADO “PADRE PIO”
Torremaggiore
Alle OO.SS. provinciali
Comparto Istruzione
All’Albo informatico

Oggetto: Intitolazione Istituti comprensivi di Torremaggiore - Rettifica
In attuazione del “Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta
formativa per il biennio 2020/2021 e 2021/2022”, adottato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 2432
del 30/12/2019 e rettificato con D.G.R. n. 54 del 21/01/2020, quest’Ufficio ha acquisito al SIDI le
variazioni previste dal citato Piano per le Istituzioni scolastiche del I ciclo d’istruzione.
Relativamente alle Istituzioni scolastiche di Torremaggiore, i due nuovi Istituti comprensivi sono
stati denominati provvisoriamente “Federico II di Svevia” e “Raimondo de Sangro”. Tali
denominazioni, indicate dal II C.D. “E. Ricci” con delibera del Consiglio di Circolo del 23/01/2020,
hanno avuto riscontro negativo da parte della Scuola secondaria di I grado “Padre Pio”, espresso
con delibera del Consiglio d’Istituto del 30/01/2020.
Rilevata l’assenza di una posizione comune in merito alla denominazioni dei nuovi Istituti
comprensivi, quest’Ufficio ha proceduto ad attribuire una denominazione provvisoria che non
pregiudichi la scelta dell’intitolazione da parte dei nuovi Istituti comprensivi: all’I.C. avente codice
meccanografico FGIC88100R è stata attribuita la denominazione “Via Sacco e Vanzetti”; all’I.C.
avente codice meccanografico FGIC88200L è stata attribuita la denominazione “Via Pietro Nenni”.
A partire dall’01/09/2020, sarà cura dei nuovi Istituti comprensivi deliberare sulle rispettive
intitolazioni e comunicare a quest’Ufficio le relative denominazioni, ai sensi della circolare
ministeriale 12 novembre 1980, n. 313.
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