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Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato

MIUR.AOODRVE-N.5439-C29b

Venezia, 05.05.2015

Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di I grado
statali e paritarie del Veneto
Loro sedi
e p.c.
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR Veneto
Sede
Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto
Loro sedi

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione a.s. 2014/2015 Adempimenti di carattere organizzativo – Nota min. prot. n. 3752 del 30.04.2015
Come è noto nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è previsto lo
svolgimento di una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di
apprendimento conseguiti dagli studenti.
Detta prova si terrà, in sessione ordinaria, per il corrente anno scolastico, il 19 giugno 2015, come
definito dall’ordinanza ministeriale n. 43/2014, concernente il calendario delle festività e degli esami per l’anno
2014/2015.
Nell’approssimarsi delle delicate operazioni dell’esame di Stato, si ritiene utile, per la corretta riuscita di
quest’ultimo, che sia assicurato il massimo scrupolo nell’adempimento di quanto richiesto alle SS.LL. dalla nota
ministeriale prot. n. 3752 del 30.04.2015, già disponibile sul sito Intranet del MIUR. In particolare si evidenziano
le istruzioni relative a:






consegna dei pacchi e dei plichi per disabili visivi ai dirigenti scolastici degli istituti sedi
d'esame o ai soggetti da essi delegati;
custodia dei pacchi;
consegna dei pacchi ai presidenti di commissione;
segnalazioni di irregolarità;
recapiti per le comunicazioni.

Nel ringraziare per la collaborazione, si confida nella massima e necessaria cura nell’espletamento degli
adempimenti richiesti per la piena regolarità ed il buon esito delle operazioni d’esame.
Distinti saluti
Il Direttore Generale
f.to Daniela Beltrame

Allegati:
- Collegamento a nota ministeriale nota ministeriale prot. n. 3752 del 30.04.2015
http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot3752_15.zip
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