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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
della ex provincia di Trieste 

 

E p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia 

 

Alle OO.SS. del personale della scuola 

 

All’ Albo e sito web 

 

OGGETTO: Operazioni di dimensionamento della rete scolastica a.s. 2023/24. 
 

La Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia, con delibera n. 2000 del 23 dicembre 2022 ed il relativo 
allegato C, ha approvato il Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta 
format, recepito con decreto prot. AOODRFVG 105 del 3 gennaio 2023 di attuazione del piano regionale di 
dimensionamento delle istituzioni scolastiche.  

Con riguardo alla provincia di Trieste l’unica variazione, rispetto all’a.s. 2022/23, è costituita 

dall’attivazione dell’indirizzo Grafica e comunicazione, presso la sede serale dell’Istituto Tecnico 

“Grazia Deledda”.  

Si precisa che l’assegnazione del relativo organico del personale docente per l’a.s. 2023/2024 è 
subordinata alla verifica del numero delle iscrizioni acquisite per la formazione della classe iniziale, che 
deve rispettare i criteri prescritti dal DPR n. 81/2009.  

Si trasmettono in allegato le stampe aggiornate delle scuole dell’ex provincia di Trieste valide per l’a.s. 

2023/24:  

1. elenco scuole dell’Infanzia;  

2. elenco scuole primarie;  

3. elenco scuole secondarie di I grado;  

4. elenco degli Istituti Comprensivi e delle scuole ad essi aggregate;  

5. elenco dei CPIA;  

6. elenco Sedi Carcerarie primarie e di I grado;  

7. elenco scuole secondarie di II grado.  
 

         Il Dirigente 

                Valeria ANTEZZA 
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