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              Torino, 20 settembre 2022 

  
 

 
  Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  

secondarie di secondo grado statali e paritarie 
di Torino e Città Metropolitana 

                    
                     
                                                           
OGGETTO: Esami di Stato 2022/2023. Richiesta controllo indirizzi di esame. 
 
 

Si trasmette, in allegato, l’elenco ministeriale di cui alla nota MI n. 23214 del 12.09.2022 
riguardante gli indirizzi di studio afferenti gli Esami di Stato del corrente anno scolastico.  

A tal proposito, si chiede ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di verificare tutti gli 
indirizzi di esame attivi presso la propria scuola e di compilare l’allegato modello 1 scegliendo una 
sola tra le due opzioni (presenza di tutti gli indirizzi d’esame oppure indicazione degli indirizzi non 
presenti).  

Si rappresenta altresì l’esigenza di una puntuale segnalazione, degli indirizzi dell’istruzione 
professionale precedenti alla revisione di cui al decreto legislativo n. 61/2017, ancora attivi per il 
corrente anno scolastico nei percorsi dell’istruzione per gli adulti. 

Per le scuole paritarie si chiede invece di elencare tutti gli indirizzi attivi presso l’istituzione 
scolastica. 

Il modello 1 debitamente compilato e sottoscritto dal Dirigente Scolastico dovrà essere 
inviato entro e non oltre il 24 settembre p.v. esclusivamente al seguente indirizzo di posta 
elettronica: 

esamidistato.to@istruzione.it  
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Allegati:  -   elenco ministeriale indirizzi di esame; 

- modello 1_scuole statali; 

- modello 1_scuole paritarie. 
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 IL DIRIGENTE 
 Tecla Riverso 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993 
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