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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto del presidente della provincia di Rimini n. 95 del 22.11.2017 con cui è stato approvato 

l’atto contenente il “Processo di programmazione territoriale dell’offerta formativa di istruzione 
e di riorganizzazione della rete scolastica a valere dall’anno scolastico 2018/2019”, ai sensi della 
L.R. 12/03, in attuazione degli indirizzi regionali di cui alla deliberazione dell’assemblea legislativa 
regionale n. 40 del 20.10.2015;      

 
VISTI il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia n. 5 dell’ 11.01.2018 

con il quale viene recepita la “programmazione territoriale dell’offerta di istruzione e 
organizzazione della rete scolastica per l’a.s. 2018/19” della Regione Emilia Romagna ed il 
successivo nr. 198 del 19.01.2018; 

 
VISTA la comunicazione della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Cattolica del 21.09.2017, 

con cui richiede la modifica del plesso di scuola primaria sede di circolo a decorrere dall’a.s. 
2018/2019; 

 
COMUNICA 

 
1) con effetto dall’1.09.2018, in applicazione del processo di programmazione territoriale dell’offerta 
formativa di istruzione e di riorganizzazione della rete scolastica a valere dall’anno scolastico 2018/2019 
di cui ai Decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia n. 5 dell’11.01.2018 e 
nr. 198 del 19.01.2018 citati in premessa, vengono apportate le seguenti modifiche all’organizzazione 
della rete scolastica delle scuole dell’infanzia e primarie della provincia di Rimini e le consequenziali 
variazioni all’anagrafe scolastica. 
 

COMUNE DI RIMINI 
 

- Istituzione della scuola dell’infanzia statale “Gianfranco Zavalloni”, aggregata all’Istituto 
Comprensivo XX Settembre codice meccanografico RNAA81603A (con trasferimento di n. 3 sezioni 
dalla scuola dell’infanzia “Via delle Officine” aggregata all’ IC XX Settembre alla scuola dell’infanzia 
“Gianfranco Zavalloni”). 

 
- Accorpamento dei plessi di scuola primaria “ Via Conforti” e “Alba Adriatica” aggregati all’IC XX 

Settembre nell’unico plesso “Alba Adriatica” con codice meccanografico RNEE81602E e contestuale 
soppressione del plesso di scuola primaria statale “Via Conforti” codice meccanografico 
RNEE81605N.  
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2)  Con effetto dall’1.09.2018, in applicazione di quanto richiesto dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto 
Comprensivo di Cattolica con nota del 21.09.2017, è apportata le seguente variazione all’anagrafe 
scolastica 
 

COMUNE DI CATTOLICA 
 
- Caratterizzazione del plesso “Piazza della Repubblica” quale plesso sede di organico di scuola 

primaria dell’Istituto Comprensivo di Cattolica codice meccanografico RNEE80404A. 
 
Il codice meccanografico esprimibile ai fini dei movimenti, valido dall’a.s. 2018/2019, dal 

personale docente di scuola primaria è  RNEE80404A. 
 

3)  Con effetto dall’1.09.2018, presso l’ISISS “Gobetti – De Gasperi” RNIS00200N, è stato istituito il 
codice meccanografico di liceo RNPM002015, per l’attivazione degli indirizzi  LI04 “Liceo linguistico” e 
LI11 “Liceo delle scienze umane” a Morciano di Romagna. 

Rimane valido il codice meccanografico dell’ISISS RNIS00200N esprimibile ai fini dei movimenti 
dal personale docente e per la determinazione dell’Organico dell’Autonomia. 
 
 
 

 
         Il Dirigente 
                                                                                                                Giuseppe Pedrielli 
 

                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                        sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 

 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado                Loro Sedi 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola                                                                               Loro Sedi 
All’Albo/sito web                                                                                           Sede 
Alle Unità Operative                                                                                                     Sede 
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