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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con
la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Venezia, 02.11.2016
Ai Dirigenti delle Istituzioni
scolastiche statali e paritarie di
Istruzione secondaria di II grado del Veneto
e p.c.
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
Ai Dirigenti Amm.vi e Tecnici della Direzione Generale
dell’USR per il Veneto
OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo
grado per l'anno scolastico 2016/2017 – Elenco indirizzi di esame.
Con riferimento all’oggetto, si porta alla cortese attenzione l’elenco degli indirizzi di esame per il
corrente anno scolastico, al fine di permettere alle SS.LL. di verificare con particolare attenzione la
completezza dello stesso in relazione ai percorsi di studio interessati dagli esami di Stato del corrente
anno scolastico.
Pertanto, si invitano le SS.LL. a dare riscontro, entro e non oltre il 22 novembre p.v.,
ESCLUSIVAMENTE alla email ordinamenti.veneto@istruzione.it soltanto in caso di necessità di
integrazioni all’elenco suddetto, specificando il tipo di indirizzo da inserire col relativo Piano orario.
Si rammenta che non vi è sempre corrispondenza tra il codice per gli esami di Stato e il codice di
organico.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti
Il Dirigente
Michela Possamai
Documento firmato digitalmente
ai
sensi del
c.d.
Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. Tale versione
è alla presente allegata e ne forma parte integrante.

Allegato: elenco codici esami 2016
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