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Roma,
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici
Territorialmente competenti
LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
LORO SEDI

Oggetto: Esami di stato - Registrazione a Polis per la presentazione on-line del modello ES-l

Facendo seguito alla nota prot. n. 8296 del 12 dicembre 2011 ed in attesa che la C.M. sugli
esami di Stato definisca i dettagli circa il piano tempificato

delle attività, si ricorda che la

presentazione del modello ES-l avverrà tramite POLIS (Presentazione Istanze On-Line) con accesso
dal sito www.istruzione.it.
Pertanto, tenuto conto che le funzioni per consentire la compilazione della domanda via web
saranno disponibili secondo la tempistica prevista dalla normativa, si propone di suggerire a tutto il
personale scolastico che presuma abbia l'obbligo di presentazione della domanda, anche in
considerazione di quanto previsto dal D.M. 12/2012, relativo all'individuazione delle materie
oggetto della seconda prova scritta, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado, ed a quelle affidate ai commissari esterni, di iniziare anzitempo la
procedura di registrazione, in modo da ottenere le credenziali complete in tempo utile.
Si rende noto, al riguardo, che le funzioni di registrazione sono sempre disponibili nella
suddetta area delle Istanze On Line, all'interno della quale sarà possibile consultare tutta la
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documentazione utente di supporto al procedimento.
E' utile precisare che gli utenti già accreditati per la presentazione di precedenti istanze non
hanno perduto la registrazione, purché non siano trascorsi più di 15 mesi dall 'ultimo accesso ai
servizi effettuato dagli interessati nell'area Istanze On Line. Gli utenti, ai quali è stata effettuata la
revoca automatica dell'utenza, in seguito al mancato accesso per 15 mesi, possono procedere
autonomamente alla riattivazione dell' utenza stessa, selezionando il "clicca qui" della voce "Se vuoi
riattivare l'utenza", presente tra le funzioni di utilità della home page delle Istanze On Line.
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