m_pi.AOOUSPBS.REGISTRO UFFICIALE.U.0000097.10-01-2022

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio 14 – CAP 25133 Brescia- Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti statali e non statali
di Brescia e provincia
Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola –
Loro sedi
All’Albo - Sede
Oggetto:

Piano dimensionamento regionale a.s. 2022/23
Nuovi codici istituzioni scolastiche a.s. 2022/23

Viste le delibere della Giunta della Regione Lombardia n. XI/5512 del 16.11.2021 e n. XI/5757 del
21/12/2021, visti i decreti dell’USR Lombardia n. 9855 del 23.11.2021 e n. 10773 del 30/12/2021,
relativi all’approvazione del piano di organizzazione della rete scolastica per l’ a.s. 2022/23, questo
U.S.T. ha acquisito al Sistema Informativo MIUR le variazioni disposte, attribuendo alle Istituzioni
scolastiche oggetto di dimensionamento i CODICI MECCANOGRAFICI sotto indicati, che
dovranno essere utilizzati per le operazioni di ORGANICO e le domande di MOBILITA’ per l’anno
scolastico 2022/2023:
I.C. CAPO DI PONTE: attribuzione codice plesso di scuola dell’infanzia “Tom e Jerry” di Sellero
(BSAA81806L - utile ai fini delle operazioni di organico) – (BSAA81800A - esprimibile dal
personale docente);
I.C. CONCESIO: soppressione del plesso di scuola primaria S. Vigilio (BSEE828028) per
chiusura plesso;
I.C. MARCHENO: soppressione del plesso di scuola primaria di Tavernole sul Mella
(BSAA85405X) per chiusura plesso;
I.C. CHIARI: soppressione dei seguenti plessi di scuola primaria per chiusura:
plesso “Martiri” (BSEE865027) - plesso “Turla” (BSEE865038) - plesso “Varisco” (BSEE865049)
(BSEE865016 – esprimibile dal personale docente);
IPSEOA “DE MEDICI” GARDONE RIVIERA: istituzione sezione serale BSRH020529 di
Desenzano D/G associata alla sede BSRH02001V di Desenzano del Garda;
IPSEOA “DE MEDICI” GARDONE RIVIERA: nuovo percorso di Operatore della ristorazione
- Preparazione degli alimenti e allestimento piatti (IPQD-Q351), sede di Gardone Riviera;
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IS “EINAUDI” CHIARI: nuovo percorso di istruzione tecnica – Agraria, agroalimentare,
agroindustria – gestione ambiente e territorio – serale (ITGA);
IS “V. DANDOLO” CORZANO: apertura sezione femminile del convitto di Corzano
(BSVC020008) in edificio già esistente sito nel Comune di Orzivecchi.
I Dirigenti scolastici sono invitati a dare alla presente la massima diffusione, anche mediante
affissione all’albo istituzionale.
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