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Ai Dirigenti Scolastici 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 – Roma 
 

OGGETTO:  D.M. nr. 53 del 28/06/2011 – esami di stato conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado – sessione straordinaria – A.S. 2010/11. 

 
Con il Decreto Ministeriale indicato in oggetto, presente nella rete intranet, il M.I.U.R. ha 

fissato all’art. 1 il diario per lo svolgimento della sessione straordinaria e ha stabilito, altresì, all’art. 
3, che “le Commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si 
insediano lunedì 12 settembre 2011, presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto 
di sostenere gli esami nella sessione straordinaria”. 
 

L’Ufficio scrivente, con lettera circolare del 06/7/2011, prot. 16035, trasmessa in pari data 
in posta elettronica alle SS.LL., ha reso noto l’elenco delle istituzioni scolastiche che avevano 
segnalato l’esigenza di svolgere le prove in argomento e per le quali l’Ufficio avrebbe formulato al 
M.I.U.R. la richiesta per i relativi plichi di esame. 

 
Premesso quanto sopra e in relazione a quanto previsto agli articoli 3 e 4 del D.M. in 

argomento, i Capi degli Istituti sede degli esami in sessione straordinaria provvederanno alla 
convocazione delle Commissioni, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 53/11 e a inviare 
comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove. 

 
Con successiva nota verrà comunicata la data e la modalità per il ritiro da parte delle 

istituzioni scolastiche dei plichi di esame. 
 
Si ringrazia per l’attenzione. 
 
 

IL DIRIGENTE 
f.to Giuseppe Minichiello 


