
  

Responsabile dell’Istruttoria: sig.ra  Rosa Maria Pia Chieco  080/5506216  

Via S. Castromediano, 123 –  70126  BARI      Centralino  0805506111 
 direzione-puglia@istruzione.it       . http://www.pugliausr.it - http://www.puglia.istruzione.it 

 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio II 

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – 

Gestione delle risorse finanziarie 

 

Il Dirigente tecnico:  dott. Francesco Forliano   Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto) 

         

 

     Ai Dirigenti scolastici 

 degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado 

statali della regione PUGLIA 

           

              

       Ai Coordinatori delle attività didattiche 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 

        

        

 

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

per l’anno scolastico 2017/2018 – VERIFICA ELENCO AGGIORNATO 

INDIRIZZI D’ESAME. Scadenza 05/01/2018  

 

Con nota prot. n. 17127 del 21.12.2017, che ad ogni buon conto si allega,  il MIUR – 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione, Uff. III – ha inoltrato l’elenco aggiornato degli indirizzi di Esame di Stato 2018, a 

seguito delle segnalazioni pervenute da parte degli UU.SS.RR. , al fine di consentire  di verificarne 

ulteriormente la completezza, in considerazione dell’importanza di tale elenco ai fini del corretto e 

regolare svolgimento degli esami di Stato del corrente anno scolastico. 

Con la citata nota  il MIUR ha evidenziato, inoltre,  che le integrazioni di alcune 

curvature sono state effettuate  eccezionalmente, nell’esclusivo interesse degli studenti. 

Solo nel caso fossero necessarie ulteriori integrazioni, si chiede di inviare  apposita 

segnalazione a questo Ufficio, non oltre le ore 12.00 del 5 gennaio c.m., al seguente indirizzo di 

posta elettronica: rosamariapia.chieco@istruzione.it,  specificando il tipo di indirizzo di studio 

mancante. 

 

Si ringrazia per la  consueta collaborazione. 

   
           IL DIRIGENTE  

                  Vincenzo Melilli 
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