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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 – Codice Ipa:m_pi
PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

La dirigente Giuseppina LOTITO
Ai

Sigg. Dirigenti Scolastici
delle scuole ed Istituti di
Istruzione Secondaria di II grado
Statali e Paritari della Provincia
LORO

SEDI

Oggetto : Esami di Stato a. s. 2018/2019. Controllo acquisizione configurazioni inserite al SIDI.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che questo ufficio ha ultimato l’acquisizione delle
configurazioni apportando le relative correzioni. Al fine di verificare la correttezza della procedura, si
prega di voler attentamente controllare i dati acquisiti riportati nel tabulato “ELENCO ANALITICO
DESTINATARI PLICHI”– in allegato - accertandone la corrispondenza con:
√ gli indirizzi d’esame (es. LI01);
√ gli abbinamenti delle classi;
√ il numero degli alunni interni;
√ il numero degli alunni esterni;
√ l’eventuale presenza di alunni “speciali” – candidati non vedenti ed ipovedenti - che necessitano di
prove in braille, in formato digitale convertibile con sintetizzatore vocale, senza immagini e senza
tabelle, o in formato mp3;
√ il numero degli alunni ammessi ad abbreviazione per merito;
√ la lingua o le lingue straniere prescelte (si richiama, al riguardo, la C.M. prot. n. 5222 –del 26 marzo
2019), visto che alcune sono state censite d’ufficio in quanto non inserite al sistema. SOLO per gli
indirizzi di studio individuati in Allegato 10 e Allegato 11, dove la lingua straniera, classe di concorso
A024, è stata individuata come materia oggetto di seconda prova scritta e/o le altre materie
affidate a commissario esterno, la compilazione del quadro è obbligatoria. Il sistema propone la
lingua che corrisponde a quella individuata nel d.m. n. 37/2019 (I per l’inglese, F per il francese, S per
lo spagnolo, T per il tedesco ed R per il russo; per i licei linguistici anche A per l’arabo, C per il cinese,
E per l’ebraico e G per il giapponese; negli istituti con i percorsi EsaBac Techno, la lingua Francese
deve essere considerata come seconda lingua straniera dei rispettivi piani di studio). Nel caso di
combinazioni di lingue diverse sulla stessa commissione, nel tabulato sono riportate, su righe diverse,
codici lingua diversi in quanto nel plico ci saranno più prove.
Si invitano le SS.LL. a controllare i dati riportati nel prospetto in allegato ed a segnalare
tempestivamente entro lunedì 13/05/2019, eventuali discordanze e/o omissioni al seguente indirizzo di
posta elettronica: diana.cimino.ba@istruzione.it.
Si confida in una puntuale urgente osservanza di quanto sopra indicato.
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