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Prot.

Foggia, 29/05/2017
Ai Sigg.
Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi e di
Istruzione Secondaria di 1°grado,
statali e paritarie della Provincia
LORO SEDI

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione a.s. 2016/17. Prova scritta a carattere
nazionale. Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il giorno 13 giugno 2017, dalle ore 8,00 alle ore 12,30
l’Economato di questo Ufficio provvederà a consegnare alle istituzioni scolastiche in indirizzo, i plichi
contenenti la prova scritta a carattere nazionale degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per
l’a.s. 2016/2017.
Per tale servizio sarà predisposto l’accesso da via della Rocca n. 9 e sarà disciplinato mediante
un’apposita numerazione secondo l’ordine di arrivo.
Non potranno essere prese in alcuna considerazione richieste di ritiro in giorni diversi da quello sopra
indicato.
I Sigg. Dirigenti Scolastici potranno ritirare personalmente i suddetti plichi previa esibizione di un
documento valido, i cui estremi saranno riportati sul verbale da redigere con il referente Sig. Nicola Formica al
momento della consegna.
Gli stessi avranno cura di munirsi della fotocopia del proprio documento di identità da allegare al
verbale di consegna. Inoltre, potranno delegare personale di propria fiducia, munito di apposita delega
corredata del proprio documento di identità; l’atto di delega dovrà essere inoltrato preventivamente
all’Ufficio V^ Ambito Territoriale di Foggia a mezzo e-mail: maurizio.tedesco.fg@istruzione.it.
Il delegato avrà cura di munirsi di fotocopia del proprio documento di identità da allegare al
verbale di consegna con la delega in originale e la fotocopia del documento di identità del Dirigente
Scolastico delegante.
I Sigg. Dirigenti Scolastici, inoltre, predisporranno la custodia dei plichi in questione fino alla consegna
degli stessi ai Presidenti di Commissione d’esame tenendo conto delle istruzioni impartite dal MIUR con nota
AOODGOSV prot. 0004263 del 20/04/2017.
Certo come sempre di un esatto adempimento e di una fattiva collaborazione, si coglie l’occasione per
augurare un buon lavoro.
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