ALLEGATO TECNICO alla nota Prot. A00DGSSI n. 0002450 del 4 maggio 2011
Si riportano di seguito alcune precisazioni e/o integrazioni riguardanti l’utilizzo delle procedure
informatiche per la comunicazione dei dati di Alunni, Classi, Classi su Classi di concorso atipiche e
acquisizione/rettifica organico / ore residue Maxisperimentali riguardanti le classi prime e seconde
dei nuovi indirizzi di ordinamento.
Licei artistici.
In ciascuna scuola in cui sia presente il codice LI00, è inserito un codice indirizzo fittizio (LIAI indirizzo ad elaborazione manuale); tale codice si è reso necessario in quanto, per alcune
discipline, non è stato possibile acquisire i piani orario. Al predetto indirizzo fittizio sono associate
le seguenti classi di concorso:
Discipline
Discipline
grafiche e
pittoriche
Discipline
geometriche
Discipline
plastiche e
scultoree
Laboratorio
artistico

Codici delle classi di concorso
8/A-21/A-11/D-12/D-15/D-19/D

Orario
settimanale
4

20/D
18/A -16/D

3

18/D
22/A-21/D

3

3/A-3/D 4/D-62/A-63/A 10/A-1/D 4/A

3

2/D 4/A-5/D 14/D 5/A-6/D
6/A-66/A 7/D-8/D 9/D 18/A-16/D 17/D
18/D 8/A-21/A 11/D-12/D 15/D-19/D
20/D 22/A-21/D 7/A- 10/D – 13/D

Istituti professionali.
Nelle scuole in cui sono presenti gli indirizzi IP10 – produzioni industriali e artigianali
e/o
IP09 – manutenzione e assistenza tecnica, è stato aggiunto un codice indirizzo fittizio (IPC1 indirizzo ad elaborazione manuale); tale codice si è reso necessario in quanto, per alcune
discipline, non è stato possibile acquisire i piani orario. Al predetto indirizzo fittizio sono associate
le seguenti classi di concorso:
Discipline

Codici delle classi di concorso

Tecnologie e
tecniche di
rappresentazione
grafica

71/A 16/A 20/A 34/A – 35/A 24/A 27/A

Laboratori
tecnologici ed
esercitazioni

Orario
settimanale
3

22/A 25/A 44/A 65/A

25/C 6/C-12/C-16/C- 34/C-40/C
24/C-35/C-36/C- 39/C 43/C

3

26/C – 27/C 14/C - 32/C 7/C-10/C-22/C
38/C-46/C-47/C 48/C-49/C 17/C – 18/C
37/C 41/C – 42/C 33/C 9/C

Istituti tecnici.
Nelle scuole in cui sono presenti gli indirizzi IT09 – Trasporti e Logistica e/o IT15 Grafica e
Comunicazione, è stato aggiunto un codice indirizzo fittizio (ITC1 - indirizzo ad elaborazione
manuale); tale codice si è reso necessario in quanto, per alcune discipline, non è stato possibile
acquisire i piani orario. Al predetto indirizzo fittizio sono associate le seguenti classi di concorso:
Discipline

Codici delle classi di concorso

Scienze e
tecnologie
applicate

1/A 7/A 14/A 15/A 20/A 42/A 44/A 53/A
55/A 56/A 13/D

Orario
settimanale
3

Come si evince dalle precedenti tabelle poiché le atipicità scaturenti dai nuovi insegnamenti
confluiti nelle preesistenti classi di concorso risultano superiori a quattro e appartengono a tabelle
diverse, si è reso necessario ricorrere alla procedura già utilizzata per le maxisperimentazioni.
Pertanto le scuole interessate devono individuare le classi di concorso previste per le discipline
presenti sugli indirizzi fittizi e comunicare le relative cattedre o ore all’ufficio territorialmente
competente, il quale dovrà procedere all’acquisizione dei dati al SIDI, in maniera analoga a
quanto accade per gli indirizzi Maxisperimentali.
Si precisa che sugli indirizzi “ad elaborazione manuale” NON devono essere acquisiti alunni e
classi.

