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Al MIUR Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione – Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione – Ufficio III - ROMA
e p.c.

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali:
Ufficio V – A.T. di FIRENZE
Ufficio VI – A.T. di AREZZO
Ufficio VII – A.T. di GROSSETO
Ufficio VIII –.A.T. di LIVORNO
Ufficio IX – A.T. di LUCCA-MASSA CARRARA
Ufficio X – A.T. di PISA
Ufficio XI – A.T. di PRATO – PISTOIA
Ufficio XII – A.T. di SIENA
Alla Segreteria Tecnica - SEDE

OGGETTO : ESAMI DI STATO conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per
l’anno scolastico 2015/2016 – indirizzi di esame e referenti.

Con riferimento alla nota prot. n. 11122 del 6.11.2015, relativa all’oggetto, si comunica che questo Ufficio,
tramite gli Ambiti territoriali, ha accertato che tutti gli indirizzi di esame risultano nell’elenco inviato da codesto
Ministero in allegato alla predetta nota, tranne quanto segue:
L’Ambito territoriale di Firenze ha precisato che:
= non esiste il codice specifico per il liceo scientifico bilingue e pertanto viene utilizzato LI02
= per l’indirizzo di studi “Manutenzione e assistenza tecnica opzione “apparati, impianti e servizi industriali
civili” curvatura sistemi energetici, il codice indicato nella tabella del Ministero quest’anno è IPA7 mentre lo
scorso anno era IPAN
L’Ambito territoriale di Lucca/Massa Carrara . sede di Massa Carrara ha rilevato
= l’esistenza di un Istituto al cui interno è attivo un indirizzo di studio non ricompreso nell’elenco ministeriale:
IIS “Gentileschi”- Polo Artistico, Via Sarteschi, 54033 Carrara (MS) – D.S. Prof.ssa Vatteroni Anna Rosa
Voip
179453
Tel.
0585/75561
Fax.
0585/74596 Email: msis014009@istruzione.itPEC:
msis014009@pec.istruzione.it codice meccanografico della sede associata interessata: MSRI014011 - IPIAM
"P.TACCA" INDIRIZZO in esame: IPAG
L’Ambito territoriale di Pisa ha precisato che:
= per quanto riguarda gli Istituti Professionali – Settore Industria e Artigianato –, è stato rilevato che l’indirizzo
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Manutenzione e Assistenza Tecnica Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” - è
individuato quest’anno col codice IPAI, mentre per gli esami di Stato 2014/15 era stato indicato il codice IPAS e
al codice IPAI era stata aggiunta la specificazione “Curvatura Informatica”.
Si resta pertanto in attesa dei necessari chiarimenti in merito a quanto sopra rappresentato.
Si trasmette in allegato, come richiesto, l’ elenco dei referenti amministrativi e tecnici a livello
regionale e provinciale.
IL DIRIGENTE
Claudio Bacaloni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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