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Ai Presidenti
Delle commissioni esami di Stato II ciclo
LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici
degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado
statali della regione PUGLIA

Ai Coordinatori delle attività didattiche ed
educative
degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado
paritari della regione PUGLIA
LORO SEDI
Ai Dirigenti
degli Uffici di ambito territoriale USR Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti tecnici
preposti all’assistenza e vigilanza esami di Stato
LORO SEDI
Ai Referenti provinciali per gli esami di Stato
LORO SEDI

OGGETTO:

Esami di Stato 2015. Prove d’esame sessione suppletiva.

Con nota prot. n. 7251.30-06-2016, il Dirigente coordinatore della Struttura tecnica per
gli esami di stato del MIUR, ha trasmesso l’unito elenco delle richieste , inserite tramite
apposita funzionalità SIDI, delle prove per la Sessione Suppletiva – Esami di Stato 2016.
Si invitano i Presidenti delle commissioni d’esame interessate a controllare i dati riportati
nel suddetto elenco e a segnalare tempestivamente al MIUR (e, per conoscenza all’Ufficio
territoriale di pertinenza) le eventuali richieste di variazione tramite e-mail all’indirizzo di posta
esamidistato@istruzione.it e ad anticipare cortesemente la variazione allo 06-58492689 o 0658492607, al fine di predisporre tempestivamente i Plichi Telematici.
Si ricorda che il download del Plico Telematico è disponibile dall’1 al 4 luglio incluso.
Le scuole dovranno quindi effettuare le stesse operazioni eseguite per la Sessione
Ordinaria.
Qualora vi fossero ulteriori commissioni interessate alla sessione suppletiva d’esame, non
incluse nel l’unito elenco, si invitano i relativi Presidenti ad inviare immediata segnalazione alla
predetta Struttura tecnica.
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