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Oggetto:

Progetto ESABAC TECHNO – Rilascio del doppio diploma dell’ Esame di Stato e del Baccalaurèat TECHNO.
Attivazione nell’anno scolastico 2016-17 ai sensi del Decreto ministeriale n. 614 del 4 agosto 2016.

Si richiama la nota di questa Direzione numero 17536 del 19 ottobre scorso con la quale è stato comunicato
che il 6 maggio scorso è stato firmato il protocollo aggiuntivo italo-francese relativo all’ESABAC TECHNO negli istituti
tecnici del settore economico per gli indirizzi “Amministrazione, finanza e marketing” e “Turismo”, che trova applicazione
nel DM n. 614/2016.
Il progetto viene attivato a partire dalle classi terze dell’attuale anno scolastico (2016-2017), già autorizzate
nell’ambito del Progetto ESABAC GENERALE, le quali potranno optare per il progetto ESABAC TECHNO nel corso di questo
anno scolastico e sostenere l’esame di Stato al termine dell’anno scolastico 2018-2019 (art.1, comma 1, del già citato
614).

DM

L’adesione dovrà essere comunicata a questa Direzione entro il 15 novembre 2016.
Anche le quarte classi dell’attuale anno scolastico (2016-2017), già autorizzate nell’ambito del Progetto ESABAC

GENERALE ai sensi del DM 95/2013, potranno optare per l’ESABAC TECHNO nell’ attuale anno scolastico, previa richiesta
del dirigente scolastico da trasmettere a questa Direzione Generale, unitamente alla preventiva delibera degli organi
collegiali, entro il 20 novembre 2016. Gli studenti potranno sostenere l’esame di Stato TECHNO al termine dell’anno
scolastico 2017-2018

(DM 614, articolo 2, comma 2).

L’adesione dovrà essere comunicata a questa Direzione entro il 25

novembre 2016.
Gli istituti tecnici del settore economico attualmente non coinvolti nell’ ESABAC, potranno essere autorizzati a
partecipare all’ESABAC TECHNO con esami finali nel 2021, ai sensi del DM 614, articolo 1, comma 3).

Le domande di adesione andranno presentate a questa Direzione, durante l’anno scolastico 2017/2018, a seguito di
apposita nota ministeriale.
Si precisa che, relativamente ai libri di testo non è consentito ne opportuno adottarne altri in corso d’anno,
essendo comunque possibile reperire materiali di supporto, anche on line.
Cordiali saluti
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