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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Piazza XXIV Maggio, 1- 26100 – Cremona - Codice Ipa: XN17XH
Ai Dirigenti scolastici
Istituti Statali di istruzione secondaria di
secondo grado
di Cremona e Provincia
Ai Coordinatori didattici
Istituti paritari di istruzione secondaria di
secondo grado
di Cremona e Provincia

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023 –
CODICI INDIRIZZI DI STUDIO
Si trasmette, in allegato, la nota ministeriale prot. n. 23214 del 12 settembre 2022, e relativi allegati,
aventi per oggetto la verifica degli indirizzi di studio attivati nelle istituzioni scolastiche.
Si pregano le SS.LL di effettuare una puntuale ed attenta verifica non solo dei codici ma dell’intero
contenuto corrispondente ad essi (descrizione, tipo di indirizzo, lingue straniere) in quanto gli stessi
saranno utilizzati anche nel portale del Ministero della Pubblica Istruzione ai fini della presentazione delle
istanze da parte dei candidati esterni che intendono sostenere gli Esami di Stato nel corrente anno.
Si richiama, inoltre, la particolare attenzione sugli indirizzi relativi all’istruzione professionale precedenti
alla revisione di cui al D.Lvo 61/2017 ancora attivi per il corrente anno scolastico nei percorsi
dell’istruzione per gli adulti.
Nel richiamare l’attenzione sulla nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 23214 del 12.9.2022, relativa
all’oggetto ed a cui si rimanda, si invitano le SS.LL. a comunicare all’USR per la Lombardia
(carmela.ficara@istruzione.it) eventuali discordanze e a questo Ufficio (usp.cr@istruzione.it)
conferma dell’avvenuta verifica tra i codici di indirizzo presenti nell’elenco trasmesso dal M.I. e i codici
dei percorsi di studio interessati agli Esami di Stato del corrente anno scolastico presenti nelle proprie
istituzioni scolastiche.
Gli esiti delle verifiche devono essere trasmessi entro e non entro il 26 settembre 2022.
Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente
Filomena BIANCO
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Allegati:
Circolare ministeriale prot. n. 23214 del 12.9.2022;
Allegato 1 Elenco indirizzi d’esame
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