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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
- Ufficio III AI DIRETTORI E AI DIRIGENTI PREPOSTI AGLI
FFICI SCOLASTICI REGIONALI - LORO SEDI
AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA
PROVINCIA DI BOLZANO
AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

E per conoscenza
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALI E
PARITARI - LORO SEDI
ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA
IN LINGUA TEDESCA - BOLZANO
ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA
DELLE LOCALITÀ LADINE - BOLZANO
ALL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E CULTURA
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D’AOSTA - AOSTA
AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
ALL’ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA
ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA – PALERMO
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI
DELLE PROVINCE AUTONOME
DI BOLZANO - TRENTO

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di
secondo grado per l'anno scolastico 2015/2016 – Invio elenco
aggiornato indirizzi di esame.
Si inoltra l’elenco aggiornato degli indirizzi di esame di Stato 2016, a seguito delle
segnalazioni qui pervenute da parte degli UU.SS.RR., al fine di consentire a codesti Uffici
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
- Ufficio III Scolastici Regionali di verificarne ulteriormente la completezza, in considerazione
dell’importanza di tale elenco ai fini del corretto e regolare svolgimento degli esami di
Stato del corrente anno scolastico con riferimento ai percorsi di studio interessati nel
territorio di competenza.
Si fa presente che le integrazioni di alcune curvature sono state effettuate
nell’esclusivo interesse degli studenti ed eccezionalmente per questo anno scolastico.
In generale, in ragione del carattere meramente “emergenziale” delle curvature
identificate anche nello scorso anno scolastico, occorre richiamare l’attenzione dei dirigenti
scolastici sulla necessità di individuare con sollecitudine ed in via esclusiva, come offerta
formativa, le specifiche opzioni previste a livello ordinamentale per i vari indirizzi di studio,
in completa sostituzione delle curvature (ad eccezione di quelle proprie del liceo artistico),
al fine di connotare in modo corretto il piano di lavoro messo in atto.
Si chiede a codesti Uffici Scolastici Regionali, pertanto, entro e non oltre l’8 gennaio
p.v. di dare un riscontro alla seguente mail dgosv.ufficio3@istruzione.it sia in caso di
presenza in elenco di tutti gli indirizzi che verranno ad esame sia nel caso di ulteriori
necessità di integrazioni, specificando con precisione il tipo di indirizzo da inserire e le
eventuali istituzioni interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2
Decreto legislativo 39/1993
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