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Prot. 6 33f 	 Siracusa, 22 /10/2015 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 
secondarie di secondo grado 
della provincia di Siracusa 

Ai Coordinatori Scolastici ed ai Gestori delle 
scuole paritarie secondarie di secondo grado 
Provincia di Siracusa 

All'Albo 

Oggetto: Esami di Stato secondo ciclo di istruzione a.s. 2015/2016 

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza si trasmette alle SS.LL la C.M. n. 20 
del 20/10/2015, relativa allo svolgimento degli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per 
I'A.S. 2015/2016, con particolare riferimento ai termini e le modalità di presentazione delle 
domande di partecipazione dei candidati interni ed esterni. 

Con riferimento alle domande dei candidati esterni, si richiama l'attenzione sul fatto che tali 
domande devono essere indirizzate a questo ufficio (giusta delega della Direzione Generale 7845 
del 10/06/2015) entro il 30 novembre 2015 (scadenza ordinaria). Dovrà essere cura dei dirigenti e 
del personale scolastico informare in tal senso i candidati privatisti che eventualmente chiedessero 
informazioni in merito. Come previsto dal punto IILA della C.M. 20/2015. se erroneamente un 
candidato presenta domanda presso un'istituzione scolastica, questa deve immediatamente essere 
trasmessa a questo ufficio. 

Si ricorda che l'istituto di assegnazione deve essere ubicato nel comune di residenza del 
candidato, a meno che non esista in quel comune un istituto con l'indirizzo di studio prescelto, salvo 
deroghe concesse per validi motivi. 

Si trasmette, per ogni evenienza, il modello di domanda dei candidati esterni di redazione 
ministeriale allegato alla citata circolare. Esso comprende anche (sul retro) un prestampato in merito 
a dichiarazioni personali del candidato sul possesso dei requisiti per sostenere l'Esame di Stato e 
sulla residenza. Domande redatte su altro modulo saranno comunque accolte; se necessario si 
richiederà integrazione dei dati. Poiché il modulo deve essere trasmesso a questo ufficio, apposita 
indicazione è stata riportata sul prestampato. 

Si richiama l'attenzione altresì sul punto I.C. relativo ai requisiti dei candidati esterni che si 
ritirano dalle lezioni nel corso dell'a.s. 2015/16 



"Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato 
in qualità di candidati esterni, che abbiano comunque il requisito di cui alla lettera a), devono aver 
cessato la frequenza prima del 15 marzo 2016. -  

Al punto 111.8. si fa obbligo ai coordinatori didattici degli istituti paritari di comunicare 
l'elenco nominativo dei candidati interni agli Esami di Stato subito dopo il 30 novembre. Per una 
migliore organizznione del servizio si chiede che anche le scuole statali forniscano detti elenchi e 
che essi siano comprensivi della residenza dei candidati e dell'indicazione della lingua straniera o 
delle lingue straniere insegnate in ogni classe. 

Distinti saluti 

Il responsabile del proce imento 
Dott. Vincenzo Notori 
0931 447226 vincenzo.notorio.sr  istruzione.it 
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Il Funzio 	v 	'o 
(Dott.ssa Jpd. i a Liotta) 
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