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Circ. nr. 3 
 
Al Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici 
degli Istituti di Istruzione secondaria superiore 
Statali e Paritari di Roma e Provincia 

      Loro Sedi   
 

e, p.c. Al Dirigente l’Ufficio II   N.D.G. 
 
OGGETTO: Esame di Stato di II grado  a.s. 2010/11 – Formazione delle commissioni degli esami 

conclusivi dei corsi di studio.  
 
 

Come è noto con la C.M. n° 14, prot. n. 1039 del 16 febbraio 2011, pubblicata sul sito 
internet http://www.istruzione.it/  e sulla rete INTRANET, il M.I.U.R., ha impartito le istruzioni 
amministrative ed operative per lo svolgimento dell’Esame di Stato richiamato in oggetto. 
 Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di una scrupolosa osservanza di 
quanto disciplinato con detta circolare, anche in relazione agli adempimenti amministrativi di cui 
all’Allegato 5, si ritiene utile evidenziare la sezione b) “Abbinamenti” nella parte relativa alla 
seconda prova scritta di lingua straniera, classe di concorso 46/A, affidata ai commissari esterni, i 
cui codici di indirizzo sono elencati nell’Allegato 13 della circolare stessa e si invitano le SS.LL. a 
consegnare a questo Ufficio entro il 4 marzo 2011 i modelli ES-O e ES-C secondo le seguenti 
modalità: 
 
STANZA N° 621 VI PIANO (dalle ore 9,30 alle 13,00) 
-Maturità commerciale, programmatori e periti aziendali, geometri e relative sperimentazioni. 
-Maturità classica e relativa sperimentazione. 
-maturità linguistica, artistica e relative sperimentazioni. 
-maturità psicopedagogia e relativa sperimentazione. 
 
STANZA N° 602 VI PIANO (dalle ore 9,30 alle 13,00) 
-Maturità scientifica e relativa sperimentazione. 
-Maturità tecnica generica, dirigenti di comunità e relative sperimentazioni. 
-maturità industriale e relativa sperimentazione. 
-maturità professionale e relativa sperimentazione. 



 
 
 
 In relazione a quanto previsto nel punto 5) dell’allegato 5 della C.M. 14/2011, le SS.LL. 
vorranno, altresì, consegnare entro il 15 marzo 2011 nelle stanze sopraindicate e secondo la 
suddivisione riportata: 
-l’elenco alfabetico riepilogativo degli aspiranti che hanno presentato il modello ES-1 
-l’elenco degli esonerati e dei docenti che abbiano omesso di presentare la scheda (con indicazione 
dei motivi). 
 Per quanto attiene al punto 8) dell’allegato 5 si evidenzia che la data ultima per l’inserimento 
al SIDI delle schede di partecipazione (Modelli ES-1) da parte delle Istituzioni Scolastiche è il 
31.03.2011. 
 Si ritiene opportuno inoltre che il personale non in servizio (Dirigenti e docenti a riposo già 
di ruolo presso istituti statali di II grado e docenti a tempo determinato ) presenti il modello ES-1 
presso l’istituto ultima sede di servizio, che curerà il relativo inserimento al SIDI. 
 Altresì, i Dirigenti Scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione primaria e 
secondaria di I grado che intendano presentare la scheda ES-1, possono inviarla, tramite 
raccomandata a mano, presso questo Ufficio - Segreteria del Dirigente - st. 419.   
 
 Si ringrazia per la collaborazione. 
 
  
           IL DIRIGENTE  
                   f.to Giuseppe Minichiello  
 


