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Prot. n. 5017 

Del 21/10/2015      

 

 

Agli Alunni delle classi V frequentanti l’Istituto 

Agli interessati  

All’Albo 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Esami di Stato a.s. 2015/2016 – Indicazioni C.M. n. 20 

 

Si comunica che è stata diramata in data 20 ottobre u.s. la C.M. n. 20 concernente le 

indicazioni relative ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli 

esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno 

scolastico 2015/2016. 

Anche per quest’anno il termine per la presentazione delle domande da parte degli alunni 

dell’ultima classe e dei candidati esterni è fissato al 30 novembre 2015, mentre per gli alunni della 

penultima classe, per abbreviazione per merito, è previsto per il 31 gennaio 2016. 

Sempre per il 31 gennaio 2016 è fissato  il termine ultimo di presentazione di eventuali 

domande tardive, termine ammesso limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. 

Si ricorda che l’esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti 

dirigenti. 

Si riporta qui di seguito l’organigramma delle scadenze da rispettare:  

TERMINE PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

SOGGETTI INTERESSATI DESTINATARI DOMANDA 

30 novembre 2015  Alunni dell’ultima 

 classe (Candidati interni)  

Dirigente scolastico della scuola 

frequentata  

31 gennaio 2016  Alunni della penultima classe per 

abbreviazione per merito 

(Candidati interni)  

Dirigente scolastico della scuola 

frequentata  

30 novembre 2015  Candidati esterni  Direttore Generale o Dirigente 

preposto all’Ufficio Scolastico 

Regionale della regione di 

residenza  

20 marzo 2016  Alunni con cessazione della 

frequenza delle lezioni dopo il 31 

gennaio 2016 e prima del 15 

marzo 2016 (Candidati esterni)  

Direttore Generale o Dirigente 

preposto all’Ufficio Scolastico 

Regionale della regione di 

residenza  

30 novembre 2015 (in via 

residuale ed eccezionale)  

Diplomati liceo artistico 

quadriennale previgente 

ordinamento che hanno sostenuto 

con esito positivo l’esame di Stato 

a.s.2014/2015 – Domanda esame 

colloquio  

Direttore Generale o Dirigente 

preposto all’Ufficio Scolastico 

Regionale della regione di 

residenza  
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30 novembre 2015 (in via 

eccezionale)  

Candidati provvisti di titoli in 

“Ordinamento speciale per la 

viticoltura ed enologia - Sesto 

anno”, “Progetto Cerere -

Ordinamento speciale viticoltura 

ed enologia- Sesto anno” o 

sperimentazioni autonome 

“Viticoltura ed enologia”  

Direttore Generale o Dirigente 

preposto all’Ufficio Scolastico 

Regionale della regione di 

residenza  

30 novembre 2015  Alunni in possesso del diploma 

professionale di tecnico (Regione 

Lombardia)  

Direttore Generale o Dirigente 

preposto all’Ufficio Scolastico 

Regionale della regione di 

residenza  

30 novembre 2015  Alunni in possesso del diploma 

professionale di tecnico (Province 

Autonome di Trento e Bolzano)  

Dirigente/direttore della sede 

dell’istruzione formativa 

frequentata per il corso annuale  

30 novembre 2015  Candidati detenuti  Direttore Generale o Dirigente 

preposto all’Ufficio Scolastico 

regionale, per il tramite del 

Direttore della Casa Circondariale  

31 gennaio 2016                                  Domande tardive  

  Candidati interni                         Dirigente scolastico della        

                                                    Scuola frequentata 

  Candidati esterni                        Direttore Generale o Dirigente   

                                                      preposto all’Ufficio Scolastico   

                                                    Regionale della regione di   

                                                   residenza 

Ad ogni buon fine si allega file della C.M. n. 20/2015 e relativo modulo di domanda per i candidati 

esterni. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                              Dott.ssa Alisia Rosa ARTURI 
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