Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Prot. MPIA00DRPU. 9849
Il Dirigente Tecnico Coordinatore: dott. F. Forliano

Bari, 9 giugno 2016

Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole secondarie di 2° grado statali
della regione Puglia
LORO SEDI
e, p.c.,
Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche
delle Scuole secondarie di 2° grado paritarie
della regione Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti Tecnici
SEDE
Ai Dirigenti Ufficio I-II
SEDE
Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali della regione Puglia
LORO SEDI
Ai Referenti provinciali per gli Esami di Stato
LORO SEDI
Ai Dirigenti Tecnici e ai Dirigenti scolastici
preposti all’assistenza e vigilanza Esami di Stato
LORO SEDI

OGGETTO: Svolgimento degli Esami di Stato nelle classi funzionanti presso Istituti in cui è

attuato il progetto ESABAC - a.s. 2015/16

Il D.M. n.142 del 07/03/2016 (All.1) che regolamenta gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado per l’ a. s. 2015/16, fornisce
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anche le norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle classi sperimentali autorizzate e in
particolare all’art.8 quelle relative al Progetto sperimentale ESABAC (rilascio del doppio diploma
italiano e francese).
Il suddetto decreto fa riferimento al D.M. n.95 dell’8/02/2013 (All.2), contenente le norme
specifiche per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso gli Istituti statali e
paritari in cui è attuato il Progetto ESABAC, che si trasmette integralmente unitamente ai suoi cinque
allegati contenenti indicazioni sui programmi e prove specifiche, nonché la Griglia di corrispondenza
dei voti tra i due paesi Italia-Francia.
I Dirigenti scolastici in indirizzo avranno cura di consegnare copia dei predetti
documenti ai Presidenti delle Commissioni interessate.
Si ringrazia per il puntuale adempimento e la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE TECNICO
Francesco Forliano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma , del d.lgs. n. 39 del 1993
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