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Spett.le  
Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Dipartimento per il Sistema educativo di 
istruzione e formazione -  Direzione generale 
per gli ordinamenti scolastici, la valutazione 
e l’internalizzazione del sistema nazionale di 
istruzione 
 
Via pec: dgosv@postacert.istruzione.it 

 
OGGETTO: Attivazione “Liceo internazionale”. 

 
Con la presente, si riporta, nuovamente, all’attenzione di codesta 

spett.le Direzione la problematica afferente la mancata autorizzazione 

all’attivazione del “Liceo internazionale” presso il Liceo “G. Marconi” di 

Foligno. 

Facendo, invero, seguito alla pregressa corrispondenza ed, in 

particolare, alle nota prot. n. 354 del 12/01/2018 e prot. n. 19612 del 

23/12/2019, che ad ogni buon conto si allegano ci si trova costretti a dover 

richiedere chiarimenti ed indicazioni (All. 1 ) .  

Come ribadito nelle precedenti missive, infatti, continua ad emergere 

l’esistenza di una irragionevole disparità di trattamento, in materia, tra 

l’Umbria ed altre Regioni italiane nelle quali sembrerebbero essere stati 

deliberati ed attivati, nei rispettivi piani regionali dell’offerta scolastica, i licei 

internazionali, a cui, tra l’altro, parrebbero essere state attribuite le relative 

risorse di organico, i codici identificativi, nonché le specifiche tipologie di esami 

di maturità. Tali attivazioni, dunque, previste, apparentemente, in assenza dello 

specifico regolamento applicativo, sulla base della sola normativa di rango 

primario, violerebbero l’uniformità dell’offerta formativa sul territorio 

nazionale. 
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Alla luce di quanto espresso ed allegato, si chiede a codesta spett.le 

Direzione di fornire indicazioni, anche al fine di poter offrire idonee 

giustificazioni alle plurime richieste di chiarimento che continuano a giungere 

dalla comunità scolastica umbra. 

Confidando in un celere riscontro, si porgono 

 Distinti saluti.   

Il Dirigente titolare dell’USR per l’Umbria 
Dr. Sergio Repetto  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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