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Ai dirigenti/coordinatori didattici  

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie 
secondarie di II grado  

con percorsi a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca 
 

e p.c. 
Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 

dell’USR Campania 
 
 
 
OGGETTO: esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione nelle scuole con percorsi ad 
opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca funzionanti presso istituti statali e 
paritari a.s.2018/19 - richiesta dati 
 
 

In riferimento alla richiesta pervenuta a questo Ufficio dalla Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, relativa all'esame 
di Stato 2018/19 nelle scuole con percorsi a opzione internazionale cinese, spagnola e 
tedesca, si rende necessario acquisire i dati relativi alle classi terminali, con l'indicazione 
della la, 2a e 3a lingua straniera studiata, secondo lo schema di cui al file allegato.  

Si chiede, pertanto, di restituire il file word allegato, debitamente compilato in tutte le 
sue parti relativamente ai soli percorsi a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca; 
il file dovrà essere trasmesso esclusivamente all'indirizzo: esamistatocampania@gmail.com 
in formato word, accompagnato da nota firmata dalle SS.LL. entro e non oltre il 21 marzo 
p.v. 

Considerata l’importanza dell’adempimento, necessario per il corretto andamento dei 
prossimi esami di Stato, si confida nella consueta, sperimentata collaborazione e si ringrazia.  

 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
Allegato: file word con  tabella riassuntiva 
 
LF/da 
Ufficio IV 



 

Istituti scolastici di scuola secondaria di II grado  con percorsi ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca 

 

CODICE SCUOLA DENOMINAZIONE SCUOLA 

 

 

COMUNE 

INDIRIZZO 

D'ESAME 

(es. LIC2) 

DESCRIZIONE INDIRIZZO D'ESAME 

(es. LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE 

INTERNAZIONALE CINESE) 

1^ LINGUA 

STRANIERA 

STUDIATA 

2^ LINGUA STRANIERA 

STUDIATA 

3^ LINGUA STRANIERA 

STUDIATA 
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