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Circ. n. 39                                                                                                        Roma, 10 novembre  2016  
                                                                                                                          Alle Famiglie   
                                                                                                                          Agli Studenti Quinte liceo 
                                                                                                                          Ai Coordinatori di Classe 
 
                            

                                                                                                                         Ai  Responsabili del procedimento                                                                                                                        
                                                                                                                         Sig.ra  DE BONIS 
                                                                                                                         Sig.ra GALLETTO 
                                                                                                                         Sig.ra SEBASTIANI 
                                                                                                                         Canale web                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                              LORO  SEDI   

OGGETTO:  Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per 
l'anno scolastico 2016/2017 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 
 
   Si  comunicano  i termini e le 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 2016/2017. 
 
TERMINE PRESENTAZIONE 
DOMANDA  

SOGGETTI INTERESSATI  DESTINATARI DOMANDA  

30 novembre 2016  Alunni dell’ultima classe  
(Candidati interni)  

Dirigente scolastico della scuola 
frequentata  

31 gennaio 2017  Alunni della penultima classe per 
abbreviazione per merito  
(Candidati interni)  

Dirigente scolastico della scuola 
frequentata  

30 novembre 2016  Candidati esterni  Direttore Generale o Dirigente preposto 
all’Ufficio Scolastico Regionale della 
regione di residenza  

20 marzo 2017  Alunni con cessazione della frequenza 
delle lezioni dopo il 31 gennaio 2017 e 
prima del 15 marzo 2017 (Candidati 
esterni)  

Direttore Generale o Dirigente preposto 
all’Ufficio Scolastico Regionale della 
regione di residenza  

30 novembre 2016  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 2016  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 2016  Candidati detenuti  Direttore Generale o Dirigente preposto 
all’Ufficio Scolastico regionale, per il 
tramite del Direttore della Casa 
Circondariale  

31 gennaio 2017  Domande tardive  

Candidati interni  Dirigente scolastico della scuola frequentata  

Candidati esterni  Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio 
Scolastico Regionale della regione di residenza  

 
                                                                                                                DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
                                                                                                                                 Maria URSO 
 

( * il docente dovrà leggere la circolare in classe) 


