
  LICEO CLASSICO “G. D’Annunzio” 
                                                                          Via Venezia ,41 –  65121  PESCARA  

 Codice Scuola  PEPC010009  – 085-4210351 - Segreteria  C.F. 80005590684 
                                           e-mail : pepc010009@istruzione.it  -  sito web: www.liceoclassicope.edu.it 
 
Prot. n°   4814 / 1.1.c                                                                           Pescara, 25.10.2019   

                                                                  Agli Alunni e Famiglie del 

                                                                         LICEO CLASSICO EUROPEO 

                                                                  Ai Docenti in servizio nel  

                                                                         LICEO CLASSICO EUROPEO 

 

OGGETTO: Chiarimenti circa preoccupazioni Esame di Stato e Diploma. 

                    Da qualche tempo si ascoltano nei corridoi della  scuola, da fonti non ben 
identificate, strane dicerie relativamente ad alcuni aspetti essenziali del LICEO CLASSICO 
EUROPEO, fiore all'occhiello del Liceo Classico "Gabriele D'Annunzio" di Pescara, in 
quanto primo ed unico indirizzo nella nostra Provincia. 

Al fine esclusivo di dare serenità e chiarezza a quanti interessati si chiarisce come di 
seguito: 

a) Il LICEO CLASSICO EUROPEO presso la nostra scuola è stato istituito dall'a.s. 
2016/2017 con DGR n.37 del 29 gennaio 2016 "Piano di  dimensionamento rete scolastica 
A.S.2016/2017"  - All 3-PE - allegato 1; 

b) Il codice meccanografico dell'Istituzione Scolastica è unico : pepc010009 

c) La denominazione del Liceo è unica "Liceo Classico Gabriele D'Annunzio" e comprende 
al suo interno un indirizzo : EUROPEO; 

d) Esiste un ulteriore codice, prettamente di carattere tecnico, che la segreteria utilizzerà  
al momento dell'approssimarsi dell'esame di stato, per ricevere il plico digitale contenente 
una specifica seconda prova scritta, differente dal liceo classico tradizionale; 

e) Per quanto attiene al Diploma finale quattro lingue, che ha valore ufficiale e viene ogni 
anno inviato alle scuole del territorio nazionale dal MIUR verso la fine di ottobre - 
allegato 2. Tale modello viene completato dall'istituzione scolastica, che come potete 
osservare, inserisce, oltre ai dati inerenti ciascun alunno: 

                             anno scolastico, tipo di istituto, denominazione, sede, indirizzo 

Ciò  significa che il Liceo Classico Europeo avrà uno specifico riconoscimento in quanto 
tale; 
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f) Al diploma viene allegato uno specifico attestato, sempre in quattro lingue- allegato 3. 
In tale documento, che costituisce esso stesso una parte del Diploma finale di 
superamento dell'esame di stato, vengono registrate le specificità di ogni indirizzo come : 
materie curricolari, anni di corso, durata complessiva oraria. 

Per chi vuole approfondire il percorso che ha portato il nostro Liceo, che non ha il convitto,  
ad avere l'istituzione del Liceo Classico EUROPEO si segnalano i seguenti riferimenti 
normativi: Legge n.400 del 23 agosto 1988;  CM n.299 del 12 ottobre 1993; Nota MIUR 
n.213 del 20 luglio 1995; Annali della Pubblica Amministrazione n.72- Roma 1995; DM del 
30 luglio 1999; D.P.R. del 15 marzo 2010 , n° 89; Nota MIUR prot. n.480 del 20 gennaio 
2015. 

Si ringrazia dell'attenzione. 

 

 

                                                        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                           (Dott.ssa D’Amico Donatella) 
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