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DDG 1539 30 ottobre 2018 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA  la legge 10 marzo 2000. n.62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni 

sul diritto allo studio e all’istruzione”; 

VISTO  l’art. 1-bis del decreto legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 febbraio 2006 n.27 (“Norme  in materia di scuole non statali”); 

VISTO il D.M. 29 novembre 2007, n.267 recante “Disciplina delle modalità procedimentali 
per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi 
dell’art. 1- bis, comma 2, del decreto legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n.27”; 

VISTO  il D.M. 10 ottobre 2008, n.83, che detta le Linee guida per l’attuazione del già citato 
D.M. 267/2007; 

VISTA l’istanza presentata a questa Direzione Generale con  nota prot.n.264 del 12 
settembre 2018, acquisita a protocollo al n. AOO17502 del 17 settembre 2018, con 
cui il Coordinatore Didattico della LO.VI.S.S. FORMAZIONE SRL Enrico 
Pompei richiede l’autorizzazione alla costituzione di una classe collaterale per i 
seguenti corsi: 

- Istituto Tecnico Economico –  A.F.M. 
- Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale 

VISTI  i modd. B, con cui viene perfezionata la suddetta richiesta, acquisiti al protocollo n. 
AOO18324 del 25 settembre 2018 per il Liceo delle Scienze umane opzione 
Economico Sociale con sede a Fermo in Via Zeppilli n.62 e al protocollo 
n.AOO18325 del 25 settembre 2018 per l’istituto Tecnico Economico indirizzo 
Amministrazione, Finanza e Marketing con sede a Ripatransone c.da San Rustico 
n.35 dai quali risultano, per i suddetti corsi, le indicate iscrizioni: 

- Istituto Tecnico Economico A.F.M. classe V A- 23 classe V B-24 
- Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale classe V A-19 classe V B-18  

ATTESO che le citate istanze della LO.VI.S.S. FORMAZIONE SRL, volte a ottenere 
l’autorizzazione alla costituzione delle suddette classi collaterali sono finalizzate ad 
accogliere le numerose richieste di iscrizione pervenute; 

TENUTO CONTO che le richieste appaiono adeguatamente motivate, così come prescritto 
all’art. 4.8 del D.M. 10 ottobre 2008, n.83 che disciplina la possibilità di richiedere  
l’autorizzazione di classi collaterali per le classi terminali della scuola secondaria di 
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secondo grado  

DECRETA  

Art. 1- L’autorizzazione alla costituzione di una classe quinta collaterale per l’Istituto 
Tecnico Economico indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing con sede a 
Ripatransone, C.da San Rustico n.35. 

Art.2- L’autorizzazione alla costituzione di una classe quinta collaterale per il Liceo delle 
Scienze Umane opzione Economico Sociale con sede a Fermo, Via D.Zeppilli n.62. 

 

                   IL DIRETTORE GENERALE 
                          Marco Ugo Filisetti 
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