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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
	AMBITO TERRITORIALE di NAPOLI 


Prot. 589/1		                                                              Napoli, 3/3/2015			
					
						           Ai Dirigenti Scolastici  degli
					                       Istituti Comprensivi e delle Scuole Medie
							NAPOLI e PROVINCIA
Ai Direttori Generali
            degli Uffici Scolastici Regionali
                                                                       LORO SEDI
			                                   Ai Dirigenti
						degli Ambiti Territoriali
			    		            LORO SEDI	
						All’Albo    SEDE      	
						      	      	

Oggetto: Piano di dimensionamento rete scolastica a.s.2015/16 -  nuovi codici alfanumerici e rettifiche -
	
	  Si comunicano, di seguito, i nuovi codici alfanumerici delle scuole  dell’infanzia , primaria e  secondaria di primo grado interessate dal dimensionamento della rete scolastica della provincia di Napoli a partire dall’anno scolastico 2015/16  ( come da delibere della Giunta Regionale  della  Campania n. 6 del 9/1/2015 e n. 44 del 9/9/2015),   si invitano i Dirigenti Scolastici a controllare i nuovi codici meccanografici al SIDI (gestione anno scolastico – rete scolastica – patrimonio immobiliare – anagrafe delle scuole etc.) per verificare tutte le unità  scolastiche facenti parte dell’istituzione stessa:

COMUNE DI BACOLI   
IC   “P.di Tarso” aggrega plesso primaria dell’IC “P. il Vecchio”			NAIC8DZ00T	
COMUNE DI FORIO D’ISCHIA
Accorpamento scuola media “S.C. da Siena” con IC Balsofiore			NAIC8E0002
 Sez. staccata IC Balsofiore località Panza				           		NAMM8E0024
COMUNE DI FRATTAMAGGIORE
Istituzione IC accorpando SMS “Capasso” con “2°-Mazzini”			NAIC8GE00A
COMUNE DI MARANO	
 Sdoppiamento IC “San Rocco-Darmon” in due  diversi istituti comprensivi:
IC “Darmon”										NAIC8GJ003
IC  “San Rocco”								 	NAIC8GH00T
COMUNE DI PALMA CAMPANIA
Istituzione . a Carbonara di Nola  sez. staccata 1°  grado dipendente 
IC “De Curtis” di  Palma Campania						           NAMM8CQ02D
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COMUNE DI S. GENNARO VESUVIANO
IC “Cozzolino” S. Gennaro accorpa Direzione didattica			        NAIC8GK00V

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA
IC “Parini-Rovigliano” cede sc. Media di via “Murat”  all’IC “Leopardi” ed acquisisce plessi di
“Via Isonzo” (primaria ed infanzia) soppressione del plesso di “Via M. di Savoia”
IC “Parini – Rovigliano”							      NAIC8FZ003
IC “Leopardi”	  						                              NAIC8FY007

COMUNE DI TRECASE
Accorpamento tra il circolo Didattico e IC “D’Angiò 			      NAIC8GF006 


 COMUNE DI VICO EQUENSE
Soppressione IC “Scarlatti” aggreg.ne del circolo didattico alla  scuola media  e creazione nuovo IC
IC “Costiero”									      NAIC 8GG002
IC “Caulino “ aggrega plessi infanzia, primaria e secondaria 1° grado frazione Arola facente parte dell’IC “Scarlatti”( soppresso)			        		                  NAIC8AM007

	Si fa presente che il codice meccanografico in grassetto è stato istituito successivamente alla pubblicazione dei bollettini ufficiali.

									IL DIRETTORE REGIONALE
									            Luisa Franzese

                 	
  


						



