
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica -  Ufficio Sesto 
 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 

Ai Rettori delle Università degli Studi 
e p.c. Direzione Generale per l’AFAM – Università 

Ai Dipartimenti Provinciali per i servizi vari 
Al Sovrintendente Scolastico di Trento 

Al Sovrintendente Scolastico di Bolzano 
All’Intendente Scolastico in lingua tedesca di Bolzano 

All’Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
All’Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Siciliana 

Al Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale  
del bilancio, delle risorse umane e della informazione 

Alla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio 
All’Ufficio Relazioni con il pubblico 

 
 

Circolare Ministeriale n. 78 
MPIAOODGOS prot. n. 9215 /R.U./U  

Roma, 9 settembre 2009 

 

 
Oggetto: Corsi integrativi per diplomati dei licei artistici statali, paritari e legalmente 
riconosciuti. Anno scolastico 2009/10. Decreto Legislativo n. 297/94, art. 191.  
 

Anche per il corrente anno scolastico, vengono istituiti i corsi integrativi per i 
diplomati dei Licei artistici statali, paritari e legalmente riconosciuti, in attesa della 
riforma dell’istruzione secondaria di secondo grado, il cui avvio è stato previsto 
dall’a.s. 2010/11, come disposto dall’art. 37 della legge n. 14 del 27.2.2009. 

Detti corsi si svolgeranno dal 19.10.2009 al 21.5.2010.  

Per l’organizzazione dei medesimi si confermano le istruzioni impartite con la C.M. n. 
80 del 19.10.2005; si fa presente, inoltre, che tali corsi devono essere autorizzati dal 
competente Direttore Generale Regionale, e copia di tale autorizzazione deve essere 
trasmessa a questo Ufficio.  

I nominativi dei componenti del comitato dei docenti, costituito annualmente in ogni 
sede universitaria, sono comunicati a questo Ministero, Dipartimento per la 
programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse 
umane e della informazione.  

 

Il Direttore Generale: Mario G. Dutto  

 
 

 


