m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0018568.10-11-2020

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale – Ufficio III
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

Ai Sig.ri Dirigenti Scolastici delle
scuole secondarie statali della Calabria
Loro Sedi
Ai Sig.ri Coordinatori Didattici delle
scuole secondarie paritarie della
Calabria - Loro Sedi
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
dell’USR per la Calabria – Loro Sedi
Al sito web dell’USR per la Calabria
SEDE

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico
2020/2021 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione
delle domande di partecipazione.
Con nota AOODGOSV/20242 del 6 novembre 2020, che ad ogni buon fine si allega, il
Ministero dell’Istruzione (DG degli Ordinamenti) ha fornito indicazioni circa i termini e le
modalità di presentazione delle domande di partecipazione all’Esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione (anno scolastico 2020/2021).
In particolare, giova evidenziare i termini di scadenza della presentazione delle
domande:
1.A) Candidati interni :
 1.A.a) Studenti dell’ultima classe (termine presentazione domande: 30 novembre
2020);
 1.A.b) Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (termine
presentazione domande: 31 gennaio 2021).
1.B) Candidati esterni (termine presentazione domande: 30 novembre 2020).
Per ciò che concerne le modalità di presentazione delle domande:
1.A) Candidati interni : presentano domanda di ammissione all’ esame di Stato, entro il
temine indicato nell’allegato 1 alla presente nota, al dirigente scolastico/coordinatore
didattico dell’istituzione scolastica da essi frequentata.
1.B) Candidati esterni : presentano domanda di ammissione all’esame di Stato, entro il
termine indicato nell’allegato 1 alla presente nota, all’Ufficio scolastico regionale
territorialmente competente, corredandola, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai
fini dello svolgimento dell’esame preliminare e dell’esame conclusivo, di apposita
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
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dicembre 2000, n. 445, atta a comprovare il possesso dei requisiti di ammissione all’esame,
compresa la residenza.
I candidati esterni invieranno, quindi, in base alla provincia di residenza, agli Ambiti
Territoriali Provinciali dell’Ufficio scrivente, entro e non oltre il 30 novembre 2020, la
documentazione prevista dalla nota AOODGOSV/20242 del 6 novembre 2020 ai relativi
indirizzi PEC indicati nella modulistica allegata.
Infine, si precisa che i candidati esterni residenti in Calabria che intendono presentare
domanda fuori regione devono inviare la documentazione all’Ufficio scrivente per il
successivo eventuale rilascio di nulla osta. Ciò premesso, questi ultimi invieranno all’USR
per la Calabria, entro e non oltre il 30 novembre 2020, la documentazione prevista dalla nota
AOODGOSV/20242 del 6 novembre 2020 all’indirizzo PEO drcal.ufficio3@istruzione.it o
all’indirizzo PEC drcal@postacert.istruzione.it
IL DIRIGENTE
Rosanna A. Barbieri
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