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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
Ai Referenti degli Ambiti Territoriali per gli Esami di stato del secondo ciclo
della Lombardia
Ai dirigenti scolastici delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado
Ai coordinatori delle attività didattiche delle scuole paritarie di istruzione secondaria di secondo grado
della Lombardia
Al sito web dell’ USR Lombardia

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di Secondo grado per
l’anno scolastico 2019/2020 – Invio elenco indirizzi di esame.

Si trasmette l’elenco degli indirizzi di esame per il corrente anno scolastico, pervenuto a questo
USR con nota MIURAOODGOSV PROT. N. 0020607 del 03/10/2019 al fine di permettere alle SS.LL. di
verificare con particolare attenzione la completezza dello stesso in relazione ai percorsi di studio
interessati dagli Esami di stato del corrente anno scolastico.
I dirigenti scolastici ed i coordinatori delle attività didattiche che dovessero riscontrare che uno o
più codici di indirizzo non compaiano nell’allegato elenco, ne daranno comunicazione sia ai rispettivi
U.S.T. che a questo ufficio (DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it) entro e
non oltre il 22 ottobre 2019.
Si sollecitano i referenti per gli Esami di stato degli U.S.T. a richiedere il pronto adempimento della
presente incombenza.
Si ringrazia per la collaborazione

Allegati:
– Nota MIUR
– Elenco trasmesso dal MIUR

Il dirigente
Roberto Proietto
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