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Venezia, 15.09.2010
Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di
Istruzione secondaria II grado del Veneto
Ai Dirigenti degli UST
Loro sedi
e, p.c.

(…)

OGGETTO: Esami di Stato – Anno scolastico 2010/11 - Candidati esterni.
Termine e modalità di presentazione delle domande di partecipazione
In data 13 ottobre 2010 è stata pubblicata l’allegata CM 85 del 13 ottobre 2010 che, riconfermando
quanto fissato con le Circolari Min. 90/07, 77/08 e 85/09, ha fornito precisazioni in ordine a:
- “modalità e termini di presentazione delle domande d’esame”
- “criteri di assegnazione delle domande”
- “domanda di ammissione agli esami da parte di studenti in possesso di uno dei diplomi professionali
di tecnico di durata quadriennale” (tipologia attualmente non presente in Veneto)
Per quanto stabilito, si comunica che le domande di partecipazione agli Esami di Stato prodotte da
parte dei candidati esterni, entro il 30 novembre 2010, redatte secondo l’allegato modello e corredate dai
documenti richiesti, dovranno essere inviate all’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di residenza
dei candidati.
I Dirigenti degli UST cureranno la raccolta delle domande e avanzeranno proposta al Direttore
Generale dell’USR relativamente alla ripartizione delle stesse alle scuole competenti per territorio.
Le domande di candidati esterni che chiedono di sostenere l’esame in altra regione vanno inoltrate
direttamente a questa Direzione Generale.
Di seguito il Direttore Generale, cui spetta esclusiva competenza in merito, assegnerà in via
definitiva dette domande alle istituzioni scolastiche.
Rinviando le SS.LL. ad un’attenta lettura di quanto contenuto nella CM e non richiamato nella
presente, si porgono distinti saluti.
Il Dirigente
Gianna Miola
Allegati
- CM 85 del 13 ottobre 2010
- modello di domanda
- schemi di dichiarazione istruzione professionale
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