MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio IV – Ordinamenti scolastici - Formazione – Diritto allo studio

MIUR.AOODRVE-Uff.IV- N.15539-C29c

Venezia, 27.11.2014
Ai Dirigenti delle Istituzioni
scolastiche statali e paritarie di
Istruzione secondaria di II grado del Veneto

e p.c.

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
(…)

OGGETTO: Esami di Stato II ciclo – Anno scolastico 2013/14 - Candidati esterni - Termini e
modalità di presentazione delle domande di partecipazione – nota min. n.1716 del 25.11.2014
In data 25 novembre 2014 è stata pubblicata sul Sito Internet del MIUR la nota min. 1716 del
25.11.2014 che, riconfermando quanto fissato con la CM n. 26/13, ha fornito precisazioni in ordine a:
-

“Modalità e termini di presentazione delle domande d’esame”
“Alunni dell’ultima classe - corsi di secondo livello (corsi serali)”
“Indirizzo di studio del previgente ordinamento Dirigente di comunità”
“Liceo Artistico quadriennale previgente ordinamento”

Per quanto stabilito, si forniscono le seguenti indicazioni operative.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D’ESAME
-

-

-

-

le domande di partecipazione agli Esami di Stato prodotte entro il 12 dicembre 2014 da parte dei
candidati esterni che intendono sostenere l’esame presso istituti con sede nella provincia di
residenza, dovranno essere inviate all’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DELLA
PROVINCIA DI RESIDENZA;
le domande di partecipazione agli Esami di Stato prodotte dai candidati esterni che intendono
sostenere l’esame presso istituti con sede fuori della provincia o regione di residenza (quindi in
deroga al criterio della territorialità), nonché le domande tardive (cioè presentate per gravi e
documentati motivi oltre il 12 dicembre 2014 ed entro il 31 gennaio 2015) dovranno essere inviate
esclusivamente a questo UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE;
le domande di partecipazione agli Esami di Stato degli alunni che cessano la frequenza delle lezioni
dopo il 31 gennaio 2015 e prima del 15 marzo 2015 e intendono partecipare agli Esami di
Stato in qualità di candidati esterni dovranno essere inviate entro il 20 marzo 2015 all’UFFICIO
SCOLASTICO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI RESIDENZA;
la comunicazione, relativa al numero e nominativi dei candidati interni agli Esami di Stato, richiesta
dalla circolare ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche paritarie, andrà indirizzata subito dopo il 12
dicembre 2014 agli UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI DI COMPETENZA che ne cureranno la
raccolta e la successiva trasmissione all’USR.

I Dirigenti degli UU.SS.TT. effettueranno pertanto le seguenti operazioni:
-

-

-

acquisizione, valutazione e proposta di ripartizione tra gli
provincia di competenza delle domande di ammissione agli
esterni;
acquisizione, valutazione e proposta di ripartizione tra gli
provincia di competenza delle domande presentate da parte
marzo 2015;
assegnazione alle singole istituzioni scolastiche delle domande

istituti scolastici statali e paritari della
Esami di Stato presentate dai candidati
istituti scolastici statali e paritari della
degli alunni che si ritirano prima del 15
di partecipazione trasmesse dall’USR;
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acquisizione e successiva trasmissione all’USR delle comunicazioni dei Dirigenti scolastici delle istituzioni
scolastiche paritarie e legalmente riconosciute, circa il numero ed i relativi nominativi dei candidati
interni agli Esami di Stato;

-

Gli stessi Dirigenti UU.SS.TT. garantiranno l’osservanza dei criteri sopra indicati e assicureranno la tenuta a
disposizione degli atti per ogni eventuale verifica.
Il Direttore Generale provvederà in merito a:
-

assegnazione, in via definitiva, delle domande mediante approvazione della proposta di ripartizione
delle stesse comunicata dai Dirigenti UU.SS.TT.;
acquisizione, valutazione e trasmissione agli UU.SS.TT. o UU.SS.RR. competenti delle domande di
ammissione agli Esami di Stato presentate dai candidati esterni, volte a sostenere l’esame presso
istituti con sede rispettivamente fuori della provincia o regione di residenza, nonché delle domande
tardive.

ALUNNI DELL’ULTIMA CLASSE - CORSI DI SECONDO LIVELLO (CORSI SERALI)
Solo ed esclusivamente agli alunni dei corsi serali che nell’anno scolastico 2014/15 frequentano il quinto
anno di corsi degli Indirizzi, Articolazioni e Opzioni degli Istituti Tecnici, Professionali e dei Licei Artistici e
degli Istituti d’Arte e che, nel 2013/14, hanno frequentato corsi con i quadri orari del precedente
ordinamento, è data la possibilità di mantenere, per il solo quinto anno, il quadro orario del precedente
ordinamento e sostenere il relativo esame di Stato al fine di assicurare la conclusione del percorso di studi
già intrapreso.
INDIRIZZO DI STUDIO DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO “DIRIGENTE DI COMUNITÀ”
Solo ed esclusivamente gli studenti non promossi alla quinta classe e gli studenti non ammessi idonei alla
quinta classe dell’indirizzo di studio del previgente ordinamento “Dirigente di comunità” possono essere
ammessi, in via del tutto eccezionale, a sostenere unicamente per l’anno scolastico 2014-2015 gli esami
di Stato, in qualità di candidati esterni, per il predetto indirizzo. Gli esami verranno sostenuti con le modalità
previste dall’art.4, comma 20, dell’OM n.37 del 19.5.2014.
Allo scopo si riporta di seguito l'elenco degli istituti individuati da questo USR nel territorio regionale per lo
svolgimento degli Esami di Stato per l’indirizzo Dirigenti di Comunità:
PROVINCIA
BELLUNO
PADOVA

Denominazione
scuola
IM GIUSTINA RENIER

Denominazione
dirigenza
IM GIUSTINA
RENIER
I.I.S.
P.SCALCERLE-PD
PRIMO LEVI

TREVISO

I.T.(S.A. IIS
SCALCERLE)-PD
L. EINAUDI - I.T.
ATT.SOC. BADIA
NIGHTINGALE

VENEZIA

V. CORNER

VERONA

ISTITUTO TECNICO PER IS
ATTIVITA' SOCIALI
M.SANMICHELI
IIS"B. MONTAGNA"
I.I.S "B.
MONTAGNA"

ROVIGO

VICENZA

I.S.I.S.
FLORENCE
NIGHTINGALE
VENDRAMIN
CORNER

Indirizzo
Telefono
dirigenza
VIA C.MARCHESI, 0437940079
71
VIA CAVE,174
049720854
VIA MANZONI,
191
VIA VERDI, 60
SESTIERE DI
DORSODURO N.
2376
PIAZZA
BERNARDI 2
VIA MORA , 93

0425/51214
0423472801
0415246729
0458003721
0444923446

LICEO ARTISTICO QUADRIENNALE PREVIGENTE ORDINAMENTO
A seguito della soppressione del liceo artistico quadriennale, non sono più previsti corsi annuali integrativi.
Gli studenti in possesso del diploma di liceo artistico quadriennale del previgente ordinamento possono,
eccezionalmente, sostenere, in qualità di esterni, direttamente l’esame colloquio già previsto, al termine dei
corsi annuali integrativi, dall’articolo 191 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297. L’esame colloquio si
svolgerà secondo le indicazioni della circolare n.80 del 19-10-2005 in periodo stabilito dal dirigente
scolastico e comunque prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico. Al termine dell’esame i
candidati conseguiranno un attestato con cui sarà dichiarata la idoneità o la non idoneità del candidato, per
quel che concerne le iscrizioni alle facoltà universitarie, e verrà tracciato un breve profilo con riferimento
soprattutto all’orientamento universitario.
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Le domande di ammissione a tale esame colloquio vanno rivolte all’UFFICIO SCOLASTICO
TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI RESIDENZA entro il 12 dicembre 2014, secondo l’allegato
modello.
I Dirigenti UU.SS.TT, acquisite ed esaminate le domande, comunicherà a questa Direzione i candidati
ammessi all’esame colloquio e la proposta di assegnazione ad uno o più istituti scolastici della provincia di
competenza delle domande di ammissione presentate dai candidati con Diploma di Liceo Artistico
quadriennale.
L’USR, individuate le scuole sede d’esame, autorizzerà l’assegnazione, in via definitiva, delle domande
mediante approvazione della proposta di assegnazione delle stesse comunicata dai Dirigenti UU.SS.TT.

F.to

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame

Allegati:
- Collegamento a nota min. 1716 del 25.11.2014
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7173_14.pdf
- Modello di domanda da presentare a USR
- Modello di domanda da presentare a UU.SS.TT
- Modello domanda esame colloquio per studenti in possesso del diploma di liceo artistico
quadriennale del previgente ordinamento
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