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Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Superiori della Sardegna 

interessati all’ esame di stato con indirizzo ESABAC 
 

Ai Presidenti e Commissari impegnati nell’esame di Stato ad indirizzo ESABAC 
 

Ai Dirigenti degli Uffici V, VI, VII, VIII 
Ambiti Territoriali Provinciali dell’ USR Sardegna  

 
Dirigenti Tecnici dell’ USR 

 
Referenti degli esami di Stato presso gli Ambiti Provinciali dell’ USR 

 
 
Oggetto :  DM 95/13 - Sessione 2016 esami di Stato ad indirizzo ESABAC - Riunione territoriale di 

coordinamento indetta ai sensi dell’art. 13 dell’O.M 252/16. 

Invio documentazione. 

 
                     In ottemperanza all’ articolo 13 dell’ Ordinanza ministeriale numero 252/2016, per garantire 

uniformità di criteri operativi, di valutazione e fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la 

regolare funzionalità delle commissioni impegnate negli imminenti esami di Stato, questa Direzione Generale 

ha convocato,con la partecipazione degli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato in due 

apposite riunioni, i presidenti delle medesime commissioni a 

 

a) Provincia di Cagliari: 20 giugno, alle ore 17,00 presso l’ Istituto Tecnico Industriale “M. Giua”, via Montecassino, 

Cagliari 

b) Provincia di Sassari: 21 giugno, alle ore 12,00 presso l’ Istituto tecnico Industriale “G.M. Angioy”, via Principessa 

Mafalda, Sassari 

c) Province di Oristano e Nuoro: 21 giugno, alle ore 17, presso L’Istituto Tecnico Industriale “Othoca”, via A. Zara, 

Oristano 

 

                   In tale occasione, un’attenzione particolare andrà dedicata alle commissioni di esame operanti 

presso le istituzioni scolastiche in cui verrà effettuato l’esame di Stato secondo il progetto ESABAC che, in 

base all’accordo sottoscritto dai Ministri dell’ Istruzione di Italia e Francia, Gelmini e Darcos, il 24 febbraio 

2009, permetterà il rilascio di due diplomi: quello italiano dell’esame di Stato ed il Baccalaureato francese, a 

seguito di un percorso di formazione integrata e del superamento di un esame sulle discipline specifiche. 

                    Per la Sardegna sosterranno gli esami con indirizzo Esabac gli studenti di una specifica classe 

del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari, dell’ Istituto di Istruzione Superiore “Fermi” di 

Ozieri, sede di Buddusò e dell’ Istituto Magistrale “Margherita di Castelvì” di Sassari.   

 

                   In particolare, al fine di supportare le attività correlate in ragione della specificità del progetto, 

sono state elaborate, come di consueto, indicazioni operative e una sintesi in formato slide della normativa di 
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riferimento. Tale documentazione viene tempestivamente inviata, per opportuna conoscenza dei Presidenti e 

Commissari dei prossimi esami di Stato nei quali è operativo l’indirizzo ESABAC. 

  

                  Si invitano i Presidenti delle Commissioni ad indirizzo ESABAC ed i docenti delle stesse, in 

particolare quelli nominati per la seconda lingua comunitaria, il francese, a voler partecipare ad una delle 

citate riunioni. 

                  I Dirigenti scolastici dei citati istituti e quelli nei quali sono titolari i docenti impegnati nelle 

commissioni ESABAC, sono cortesemente invitati a portare a conoscenza del personale interessato la 

presente comunicazione, unitamente agli allegati. 

 

                   Con la presente nota viene inviata la seguente documentazione: 

 
a) Slides con la normativa di riferimento 

b) Verbali dedicati ESABAC ed in particolare relativi alla quarta prova 

c) Nota per i Presidenti, da estendere ai Commissari 

d) Il DM 95/2013 che detta le norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e 

paritari in cui è attuato il Progetto- ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese).   

Allegati del DM 95 contenenti: 

e) Il programma di lingua e letteratura italiana e francese  

f) Programma di storia  

g) Griglia di corrispondenza dei voti 

h) Prova di lingua e letteratura francese: obiettivi, struttura e valutazione. 

 

Confidando nella consueta e puntuale collaborazione si porgono.  

 

Cordiali saluti 

Antonello Floris 

          

Il Direttore Generale 
Francesco Feliziani 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA 
DA  INDICAZIONE A STAMPA 

AI SENSI   DELL’ART. 3, COMMA 2, 
DEL D. L.VO N. 39/93 

 

 
 


