Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Prot. MPIA00DRPU. 14161

Bari, 28 dicembre 2015
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
di Istruzione Secondaria Superiore, Statali e Paritari
LORO SEDI
e, p.c.,

Ai Dirigenti Tecnici
SEDE
Ai Dirigenti degli Uffici I e II
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali-USR Puglia
LORO SEDI
Al Sito WEB

SEDE
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.
Con Nota prot. n. 14240 del 23/12/2015 (Allegato 1) il MIUR, 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, ha trasmesso l’elenco aggiornato degli indirizzi di studio
validi per l’Esame di Stato 2016 (Allegato 2).
Pertanto, in considerazione dell’importanza di tale elenco, le SS.LL. sono invitate a
prenderne visione con la massima attenzione per verificare la completezza degli indirizzi presenti.
Solo nel caso sia necessario prevedere un indirizzo d’esame non specificato nell’elenco in
oggetto, sarà cura delle SS.LL. segnalare, entro e non oltre le ore 13.00 del 5 gennaio 2016, ai
responsabili dell’istruttoria sotto indicati, il tipo di indirizzo da inserire, il codice
meccanografico e la denominazione dell’istituzione interessata.
Si richiama, infine, l’attenzione sulla necessità dei Dirigenti Scolastici 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 di eventuali curvature (ad
eccezione di quelle proprie del liceo artistico), al fine di connotare in modo corretto il piano di
lavoro messo in atto.
Si ringrazia per il cortese puntuale adempimento.
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