Ministero dall'fstruzione, dell'Universifà e della Ricerco
Ufficio Scolastico Regionole per lo Colobrio
Direzione Generole
Ufficio VII Ambito Territoriole di COSENZA

Cosenza,

Prot. n. 3209

?9 aprile ?Ot3

Al Dirigente Scolastico
Dell'I.I.S.ITCG - IPA
DIAMANTE

OGGETTO: Sig.
Prova integrativa D.M.

- Equipollenza titolo di studio
01, / 02

-

/ 7975'

nato a
Come previsto dal D'M. 01'102/1975 artt' 9 e succ' , il sig'
ufficio,
questo
di
parte
ha prodotto domanda intesa ad ottenere da
il
C
di itudio straniero al diploma di maturità adinditizzo Geometra.
del
titolo
l,equipollenza

Dalla documentazione all'istanza suddetta, si ritiene che l'equipollenza Possa e§sere

cultura italiana
rilasciata da questo ufficio, previo superamento della prova integrativa di lingua e
e della provaiecnica indicate nella Tabella C annessa al D.M. 01"/02/1975.

Al fine di poter consentire l'organizzazione della citata prova in modo da non interferire

a questo ufficio
far parte
quali
dovrànno
i
i nominativi dei docenti; uno di ITALIANO, ed uno di CoSTRUZIoNI
dall'art. 1.L
della Commissione che sarà presieduta dalla S.V. - Tale commissione, come previsto
del citato D,M. 01, 02/1975, sàrà nominata dallo scrivente con successivo prowedimento'

con il normale andamento della vita scòlastica, si prega la S.V.

di voler comunicare

/

, cui la presente è diretta per conoscenza, sarà' data notizia in
programma e le
merito alla data in cui dovrà sostenere 1à citata prova integrativa secondo il
D.M' 01'/02/1975 di
modalità di svolgimento della stessa come indicato nella Tabella C. annessa al

Al

Sig.

cui si allega copia.

IL FUNZIONARIO ESPERTO
Antonio Sessa
Firma autografa sostituita a mezm stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

e P.c.
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