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      AI  DIRETTORI E AI  DIRIGENTI PREPOSTI AGLI 

      UFFICI SCOLASTICI REGIONALI 
      LORO SEDI 
 

   AL  SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER   LA   
                                      PROVINCIA DI BOLZANO 

 
      AL DDIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE 
      DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

 
    E.P.C. 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI  ISTITUTI 
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALI E 
PARITARI 
LORO SEDI 
 
ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN 
LINGUA TEDESCA BOLZANO 
 
ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE 
LOCALITA’ LADINE  -  BOLZANO 
 
ALL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E CULTURA DELLA 
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA  - AOSTA 
 
AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA REGIONE 
AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA   -  AOSTA 
 
ALL’ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA 
ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA  -  PALERMO 
 
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DELLE 
PROVINCE AUTONOME DI  BOLZANO – TRENTO 

 
 
OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 

secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018 –  Elenco indirizzi di 
studio. 

           
 Si trasmette l’elenco degli indirizzi per l’esame di Stato dei corsi di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado al fine di permettere alle SS.LL. di verificarne con 
particolare attenzione la completezza in relazione ai percorsi di studio interessati dagli 
esami del corrente anno scolastico nel territorio di competenza. 

A tal fine entro e non oltre il 15 novembre p.v.  è richiesto da parte degli uffici 

scolastici regionali un riscontro alla seguente mail  dgosv.ufficio3@istruzione.it  sia in caso 
di presenza in elenco di tutti gli indirizzi di studio che verranno ad esame sia nel caso di 
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necessità di integrazioni, specificando con precisione il tipo di indirizzo da inserire e le 
eventuali istituzioni interessate. 
 Si chiede, inoltre, entro la data sopra indicata, di trasmettere alla stessa mail 
l’elenco dei dirigenti e/o referenti a livello regionale e provinciale con i relativi recapiti  
telefonici ed indirizzi di posta elettronica per gli esami di Stato dell’anno scolastico  
2017/2018,  secondo la tabella allegata in formato word.  
 
 
       PER IL DIRETTORE GENERALE 
        IL DIRIGENTE 
                                                                                 Antonietta D’Amato 
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