
!Zfpa~71@/fé'~ d'~ma e~~a«vo a{~,KU~/te e d~~~
g~%«mé'~né'~~~7 ~'on/&uzmena'xoh.:tUé-?'ehvahk%avne ~/ ~ na%~~ a{~4uYne

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico
2019/2020.

Si fa riferimento all'oggetto e si trasmette l'elenco degli indirizzi dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado (allegato 1) al fine di permettere alle SS.LL. di verificame la
completezza in relazione ai percorsi di studio interessati dagli esami di Stato del corrente anno
scolastico nei territori di competenza.
A tal fine, entro e non oltre il giorno 31 ottobre p.v., si richiede un riscontro da inviarsi al
seguente indirizzo email: dgosv.ufficio3@istruzione.it. sia in caso di presenza in elenco di tutti
gli indirizzi di studio nei quali si svolgerà l'esame, sia in caso di necessità di integrazioni,
specificando con precisione il tipo di indirizzo da inserire e le istituzioni scolastiche interessate.
Si chiede inoltre di voler trasmettere al predetto indirizzo di posta elettronica l'elenco dei
dirigenti e/o referenti a livello regionale e provinciale per gli esami di Stato dell'anno scolastico
2019/20, con i relativi recapiti telefonici e indirizzi email, secondo la tabella allegata in formato
word (allegato 2).
Nel raccomandare la scrupolosa verifica di quanto in premessa, ai fini dell'impostazione delle
procedure afferenti all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s.
2019/20, si ringraziano le SS.LL. per la consueta collaborazione.

IL DIRETTOW. ,ENERALE
Maria As .Palermo

i,

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio III
e-mail: dgosv.ufficio3@istruzione.it-PEC:dgosv@postacert.istruzione.it - tel. 0658492299



Direttori generali e dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

Regione autonoma Valle d'Aosta - Dipartimento
sovraintendenza agli studi
AOSTA

Provincia autonoma di Bolzano - Direzione istruzione e
formazione italiana
BOLZANO

Provincia autonoma di Bolzano - Direzione istruzione e
formazione tedesca
BOLZANO

Provincia autonoma di Bolzano - Direzione istruzione,
formazione e cultura ladina
BOLZANO

Dipartimento istruzione e cultura della Provincia di
TRENTO

e, p.c.:

Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali
LORO SEDI

Coordinatori delle attività educative e didattiche degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
paritari
LORO SEDI

Assessore all'istruzione e cultura della Regione autonoma Valle d'Aosta
AOSTA

Assessore all'istruzione e alla formazione professionale della Regione Sicilia
PALERMO

Presidenti delle Giunte provinciali delle Province autonome di
BOLZANO - TRENTO
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