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Prot.MPIA00DRPU. 579                                         Bari,  26.1.2012 
Il dirigente regg.: dott. Donato Marzano   
 

Ai Dirigenti scolastici 
 degli istituti di istruzione secondaria di 2° 

grado statali della regione PUGLIA 
               L O R O    S E D I 

 
       Ai Coordinatori delle attività did. ed educative 
 degli istituti di istruzione secondaria di 2° 

grado paritari della regione PUGLIA 
               L O R O    S E D I 

 
e, p.c.     Ai  Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 

USR Puglia  
L O R O   S E D I 

         Al sito WEB 
            S E D E 

 
      

OGGETTO: D.M. n. 12 del 20.1.2012 - Individuazione delle materie oggetto della seconda 
prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e 
sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – Scelta delle materie 
affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2011/2012. 

 D.M. n. 13 del 20.1.2012 -   Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 
2011/2012  degli esami di Stato conclusivi dei  corsi di studio di istruzione 
secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate.  

 
 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sui DD.MM. n. 12 e 13 del 20.1.2012 – pubblicati sui siti 

INTERNET/INTRANET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – concernenti, 

rispettivamente, l’individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta e di quelle  affidate 

ai commissari esterni negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di 

istruzione secondaria di secondo grado, e le norme per lo svolgimento degli esami nelle classi 

sperimentali autorizzate. 

Le SS.LL. avranno cura di dare la massima diffusione ai provvedimenti sopracitati. 

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE 
         F.to Donato Marzano 


