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Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di istruzione secondaria 

di secondo grado statali e paritari 
della Sardegna 

 
Ai Dirigenti degli Uffici V, VI, VII, VIII 

Ambiti Territoriali Provinciali dell’ USR Sardegna  
 

Ministero di Grazia e Giustizia 
Provveditorato Regionale della Sardegna 

Cagliari 
pr.cagliari@giustizia.it 

 
 
Oggetto :  Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per l’anno 

scolastico 2018/2019 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione: 

30 novembre 2018. 

 
 
 

 Si invia la nota del MIUR numero 17676 del 12 ottobre 2018, con la quale la Direzione Generale per 

gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha emanato le disposizioni 

relative alle modalità ed ai termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato dei 

candidati interni ed esterni ed alla procedura di assegnazione degli esterni alle istituzioni scolastiche. 

 Si rammenta, tra l’altro, che i candidati esterni, entro il 30 novembre 2018, dovranno presentare la 

richiesta di partecipazione agli Esami di Stato, corredata della relativa documentazione, all’ Ufficio Scolastico 

Provinciale territorialmente competente, con l’individuazione, in ordine preferenziale, di almeno tre istituzioni 

scolastiche, statali o paritarie, in cui intendono sostenere l’esame. 

I Coordinatori delle istituzioni scolastiche paritarie, subito dopo il termine del 30 novembre 2018, 

comunicheranno all’ Ufficio Scolastico Provinciale territorialmente competente il numero ed i nominativi dei 

candidati interni agli esami di Stato. 

Gli Ambiti territoriali avranno cura di inviare il facsimile della domanda di partecipazione all’esame di 

Stato in qualità di candidato esterno agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado di rispettiva 

competenza. 

Cordiali saluti 

Antonello Floris                                                                          

LA DIRIGENTE 
Simonetta Bonu 
firmato digitalmente 
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