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Torino, martedì 27 giugno 2017 

Ai Dirigenti Scolastici  

Scuole secondarie di II grado – percorso Esabac –  

Piemonte  

 

LORO SEDI 

Oggetto: Diploma Baccalauréat.  
 

              Facendo seguito alle numerose segnalazioni di disguidi riguardanti la 
ricezione del diploma di Baccalauréat, rilasciato ai sensi del Decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 08.02.2013 n° 95 nei precedenti anni 

scolastici, si comunica l’urgenza di effettuare una puntuale ricognizione 
delle istituzioni scolastiche ancora in attesa di ricevere i diplomi per i 

propri studenti, allo scopo di favorire le procedure di rilascio e/o invio 
che, come è noto, competono al Ministero dell’Istruzione della Repubblica 

Francese, in collaborazione con l’Académie di Nizza. Pertanto, a seguito di accordi 
tra il MIUR e le autorità francesi, si richiede cortesemente alle SS. LL. di inviare, 

ciascuno per i Licei di propria competenza, un elenco esaustivo degli Istituti 
scolastici ove si registrano situazioni di mancato rilascio del diploma di 

Baccalauréat, precisando l’anno della sessione di esame interessata, il numero di 
diplomi da richiedere (tra mancanti ed errati) e distinguendo i casi in cui le scuole 

che non hanno ricevuto i diplomi Esabac nelle sessioni precedenti e quelli in cui 
avendoli ricevuti, gli stessi contengono errori di trascrizione (nome, 

cognome, date di nascita, votazione indirizzo di studi ecc…).  
Dovendo questo Ufficio rispondere entro il 5 luglio p.v., si prega di dare risposta 

entro lunedì 3 luglio p.v.  
Si ricorda che la presente nota è rivolta alle sole istituzioni scolastiche 
che hanno già ottenuto i diplomi Esabac.  

Per la sessione 2016/2017 si rimanda alla nota già inviata alle SS.LL. relative agli 
adempimenti – nota MIUR prot.n. 6938 del 15.06.2017  

 
           

Il Dirigente 

Tecla Riverso 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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