Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV – Rete scolastica e politiche per gli studenti

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 12864 del 2 ottobre 2012
Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali
della Lombardia
Ai dirigenti scolastici degli istituti di
istruzione secondaria di secondo
grado statali e paritari della
Lombardia

OGGETTO: Definizione del programma nazionale di promozione delle eccellenze degli
studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore; a.s. 2012/2013

Si comunica che il MIUR, con circolare 77, prot. n. 5576 del 6 settembre 2012, ha reso noto il
programma nazionale di promozione delle eccellenze riguardante gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado, statali e paritarie, per l’anno scolastico 2012 – 2013 contenuto nel
decreto ministeriale 18 luglio 2012.
Per gli studenti che raggiungono risultati elevati nelle competizioni riconosciute nella tabella A
allegata al decreto e per gli studenti che ottengono la votazione di 100 e lode agli esami di Stato
sono previsti degli incentivi.
Al fine di sviluppare la promozione e il sostegno attivo delle eccellenze e di rafforzare il valore
educativo è indispensabile che le istituzioni scolastiche sappiano coinvolgere i propri studenti in
percorsi di studio di elevata qualità ed offrire loro occasioni per approfondire la preparazione
individuale e il loro confronto con altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali.
Si invitano, pertanto, i Dirigenti Scolastici ad informare i docenti, gli studenti e i loro genitori sulle
iniziative individuate dal Ministro, promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati alle
misure di eccellenza proposte.
La comunicazione MIUR, il decreto ministeriale 18 luglio 2012 e i relativi allegati sono scaricabili al
seguente link: http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/311f3cf7-8d20-4261b89e-bddb9c5ee162/cm77_12.zip .
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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