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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma 
Via L. Pianciani, 32 – 00185 Roma – �067739 2601 - �067739 2600-2582 

sito: http://www.atpromaistruzione.it 
 

MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale 
 prot. n-  14572                USCITA - 

 Roma, 09/06/2011 

 
Ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione 
Secondaria di II grado Statali, Paritari e 
Legalmente riconosciuti di 
Roma e Provincia 

e, p.c. 
Al Dirigente l’Ufficio II – U.S.R. Lazio 
 
Al Nucleo Tecnico Regionale Esami di 
 Stato II Grado – U.S.R. Lazio 
 

Oggetto:   Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione Secondaria Superiore - 
Consegna dei plichi  contenenti  le prove d’esame - Sostituzioni Commissari assenti – 
Anno Scolastico 2010/11. 

 
 

Si fa seguito alla nota di questo Ufficio del 27/05/2011, prot. nr. 14042, riguardante tra 
l’altro quanto in oggetto, per comunicare l’esigenza di differire al giorno 20 giugno 2011 ore 
11,30 la data di consegna dei plichi della maturità considerato che nella settimana precedente 
coesistono per l’istruzione secondaria di II grado due consistenti impegni lavorativi riguardanti sia 
la conclusione della definizione degli organici di diritto delle Istituzioni Scolastiche di II grado e la 
connessa gestione delle domande dei docenti che si troveranno in posizione di soprannumero sia 
l’attività preparatoria per la consegna dei plichi in argomento. 

 
In relazione poi alla procedura di segnalazione dei commissari assenti di cui alla citata 

circolare del 27/05/11, prot. nr. 14042, pagina 4, si segnala l’esigenza di inviare la comunicazione 
in posta elettronica, poiché si è accertato che il sovraccarico delle linee telefoniche per l’inoltro di 
un elevato contemporaneo numero di fax potrebbe determinare la mancata trasmissione integrale 
della comunicazione  con evidenti ritardi e disguidi.  

 
La circolare citata resta integralmente confermata, a prescindere l’aspetto del differimento 

della data di consegna dei plichi. 
 
Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE 
f.to  Giuseppe Minichiello 


