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OGGETTO: Percorso ESABAC – Diploma binazionale italo-francese (Esame di Stato e 

Baccalauréat). Selezione delle scuole secondarie di II grado interessate a rilasciare il 
doppio titolo a partire dall’a. sc. 2015/16. 

 

 A riscontro della nota prot. AOODRLO n. 8402 del 26.06.2013 con cui la S.V. ha 
provveduto ad inviare alla scrivente l’elenco  delle istituzioni scolastiche di II grado  interessate allo 
svolgimento del percorso ESABAC,   definito al termine della valutazione delle istanze pervenute, 
dalla Commissione appositamente costituita,  si conferma, ai sensi dell’art. 2 c.4 del D.M. n. 95 
dell’8/02/2013,  il parere positivo all’avvio del Progetto stesso, relativamente ai sottoindicati istituti: 

avvio a. sc. 2013/14 
- Lic. sc/ling “P. Giovio” (1 classe) di Como;  
- IIS “A. Greppi” (1 classe) di Monticello B.za (LC); 
- L. cl. “A. Racchetti” (2 classi) di Crema (CR); 
- L. “M. Vegio” (1 classe) di Lodi (LO). 

avvio a. sc. 2014/15 
- L. cl. “C. Rebora” (1 classe) di Rho (MI); 
- L. sc. “G. Terragni” (1 classe) di Olgiate C. (CO); 
- L. cl. “Virgilio” (1 classe) di Mantova; 
- L. “G. Parini” (1 classe) di Seregno (MB). 

avvio a. sc. 2015/16 
- I.I.S. “C. E. Gadda” (2 classi) di Paderno Dugnano (MI); 
- Liceo “G. Marconi” (2 classi) di Milano; 
- L. sc. “F. Lussana” (1 classe) di Bergamo. 
 
 Si precisa che eventuali variazioni future dovranno essere comunicate all’Ufficio scrivente. 
Si invita, pertanto, la S.V. ad informare le scuole interessate. 
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