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                                                                       Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti di istruzione secondaria di 2° grado 

                                                                                         Statali e paritari della provincia  

                                                             LORO SEDI 

 

                                                                Al Sito Web - SEDE  

 

OGGETTO: Esami di Stato A.S. 2016/17. Termine e modalità di presentazione delle domande di   

                  partecipazione da  parte dei candidati interni e privatisti.  

 

                  Nelle more dell’emanazione dell’annuale Circolare Ministeriale relativa all’oggetto e fatte salve 

eventuali proroghe da parte del MIUR, tenuto conto dei consueti termini di scadenza, si comunica che le 

domande di ammissione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, 

che si svolgeranno nel corrente anno scolastico dovranno essere presentate nelle date sotto indicate : 

 

 - 30 novembre 2016 termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio 

dirigente scolastico; 

 

 - 30 novembre 2016 termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni all’ Ufficio 

Scolastico Territoriale della provincia di residenza utilizzando il modulo allegato alla presente nota, 

corredato della documentazione nello stesso indicata (il modulo può essere scaricato anche dal sito web di 

questo Ufficio: www.uspsassari.it 

 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate direttamente a questo Ufficio Territoriale 

entro e non oltre il 30 novembre p.v.  

 

- 31 gennaio 2017, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli 

alunni frequentanti le penultime classi che chiedano di sostenere l’esame di Stato per abbreviazione per 

merito; 

 

 - 31 gennaio 2017, termine ultimo per la presentazione all’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

(p.zza Galilei, 36 Cagliari - direzione-sardegna@istruzione.it) di eventuali domande tardive da parte di 

candidati esterni limitatamente a casi gravi e documentati; 

 

 - 20 marzo 2017 termine di presentazione delle domande all’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia 

di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza dopo il 31 gennaio 2017 e prima del 15 marzo 

2017 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.  

 

In relazione alla validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni, si richiamano le disposizioni 

contenute nella C.M. n.20 del 04/03/2011, concernente “la validità dell’anno scolastico per la valutazione 

degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado – Art. 14 co. 7 DPR 122/2009”.  

                                                                             

                         Il Dirigente 

    Anna Maria Massenti 
          Firmato digitalmente ai sensi  

   del c.d. Codice dell’Amministrazione  

       digitale e norme ad esso connesse 
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