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Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca    
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale – Ufficio III 
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova 

 
Prot. n. 2612/C13 Genova, 5 maggio 2011 
 

Ai Dirigenti di Scuola secondaria di II grado statale e paritaria 
della Liguria 
LORO SEDI 

 
e, pc. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

di Genova, Imperia, Savona e Spezia 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti Tecnici 

SEDE 
 
 
OGGETTO: progetto ESABAC – Diploma binazionale italo-francese (Esame di Stato e 
baccalauréat). Avvio della procedura di selezione delle scuole secondarie superiori interessate 
a rilasciare il doppio titolo a partire dall’a.s. 2012/13.  
 
 

A partire dal corrente anno scolastico è stata attivata la fase transitoria biennale del progetto 
ESABAC, sulla base dell’Accordo Italo-Francese sottoscritto il 24 febbraio 2009, che stabilisce le 
condizioni e le modalità di rilascio di un diploma binazionale valido a tutti gli effetti nei due Paesi a 
seguito di un Esame finale integrato da specifiche prove di competenza.  

 
La fase biennale transitoria riguarda, attualmente, un numero limitato di Istituti secondari di 

secondo grado (40) provenienti da diverse regioni. Si tratta di istituti che presentavano già offerte 
formative analoghe a quanto richiesto dal progetto ESABAC, o in quanto licei ad opzione 
internazionale, classici europei e linguistici europei o perché erano già state attivate sezioni bilingui. 
Questa condizione ha favorito la possibilità di sperimentare il percorso ESABAC nelle penultime e 
ultime classi, prevedendo le prime sessioni di esame binazionale negli anni 2010/11 e 2011/12, così 
come anche assicurato, per reciprocità, dalle istituzioni scolastiche del Paese partner.  

 
Il percorso ESABAC prevede, negli ultimi tre anni di corso, l’insegnamento della lingua e 

letteratura francese per 4 ore settimanali e la veicolazione della storia in francese per 2 ore 
settimanali (vedi allegato 1 – Scheda esplicativa ESABAC). 
Il livello minimo di competenza linguistica in entrata richiesto è il B1 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa, livello tra l’altro oramai previsto a conclusione 
della scolarità dell’obbligo, indipendentemente dal tipo di Istituto secondario di secondo grado 
frequentato. 
Ai termini dell’accordo italo-francese citato è, altresì, prevista la possibilità di estendere il progetto 
ESABAC ad ulteriori istituzioni scolastiche che desiderino valorizzare l’insegnamento della lingua 
francese, anche in funzione del rilascio di un doppio diploma (Esame di Stato e Baccalauréat). 
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Condizione per potere apporre la propria candidatura è, in questa fase, quella di prevedere l’intero 
percorso di formazione triennale (con programmi di lingua e letteratura francese e di storia che 
saranno a breve resi noti tramite D.M.), con esami a partire dall’a.s. 2012/13. 
 

Si invitano pertanto i Dirigenti delle scuole interessate al progetto e in possesso dei 
requisiti richiesti a compilare la scheda di adesione allegata (All. 2: Scheda di ricognizione per 
partecipare alla fase definitiva dell’ESABAC) e ad inviarle in formato elettronico a questo 
Ufficio entro venerdì 20 maggio 2011 (percorsi.ge@gmail.com).  

 
Successivamente, questo Ufficio procederà al controllo della presenza sia delle risorse 

professionali idonee all’avvio dell’ESABAC sia di un piano di studi che comprenda l’orario 
richiesto per le discipline di francese e di storia e invierà al M.I.U.R. la lista delle istituzioni 
scolastiche liguri autorizzate ad intraprendere il percorso formativo triennale, con l’indicazione 
dell’anno scolastico di avvio del progetto stesso. 
 
 Per ulteriori informazioni, si suggerisce di contattare la prof.ssa Maria Anna Burgnich, tel. 
010 8331 277. 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to  Piergiorgio Cosi 

 
 
 

 
 
Allegati: 

1. Scheda esplicativa ESABAC; 
2. Scheda di ricognizione per partecipare alla fase definitiva dell’ESABAC. 

 
 
 
 
PC/rn 


