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Ai Sigg. Dirigenti 
degli Istituti di Istruzione 
secondaria  di 2° grado statali 
di Bari e Provincia 
                   LORO SEDI 

 

   
 
 
 

 
Ai Coordinatori didattici 
degli istituti di istruzione  
secondaria di 2° grado paritari 
di Bari e Provincia 
                            LORO SEDI 

 

            

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria  di secondo 

grado per l’anno scolastico  2013/2014  - Modd.  ES-O  /  ES-C . 

 Con la presente si ritiene fornire ulteriori indicazioni  in ordine alle proposte di formazione 

delle commissioni degli esami di cui all’oggetto nonché richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla 

tempistica delle connesse operazioni. 

Modd. ES-O  e  ES-C 

Entro il 26 febbraio 2014 dovranno essere trasmessi o consegnati a mano a questo Ufficio VII – 

Ambito Territoriale – (Via Re David n. 178/f  - Area II – V piano – stanza  n. 14) i modelli   ES-O 

(proposte di configurazione) e i modelli  ES-C  (modello per l’individuazione dei commissari interni). 

Si invita ad evitare l’inoltro a mezzo FAX. 

 Le SS.LL. sono pregate di voler indicare nella nota di trasmissione dei suddetti modelli il 

numero delle classi terminali funzionanti nel corrente anno scolastico. 
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 Il modello ES-O riporterà tutti i dati relativi alle proposte di abbinamenti per le quali il 

Dirigente Scolastico si atterrà alle disposizioni previste nella Circolare Ministeriale n. 29 del 13 

febbraio 2014.  In esso vanno altresì indicati: la sigla della provincia; l’indirizzo d’esame (es. RR9M); il 

codice dell’istituto (per entrambe le classi che formano la commissione); va segnalato se la classe attua 

il PNI (piano nazionale per l’informatica – solo per i licei scientifici); il numero dei candidati e la 

lingua straniera. Particolare attenzione va riservata nella compilazione di detto modello nella parte 

relativa alle lingue straniere. A tale proposito si rinvia a quanto indicato nel  D.M. n. 63 del 31 gennaio 

2014 e riportato dalla circolare n. 29 del 13 febbraio 2014 al punto 1) Formazione delle commissioni 

nelle pagine 10 e11.  Relativamente alle norme per le classi sperimentali autorizzate si rammenta 

quanto indicato nella citata C.M. n. 64 del 31 gennaio 2014. 

N. B. Entrambi i modelli (ES-O e  ES-C) devono essere prodotti  fascicolati in triplice copia con 

timbro e firma del Dirigente Scolastico. 

Si ringrazia per la cortese e fattiva collaborazione.                                                                       

                  IL DIRIGENTE  

                                               Mario TRIFILETTI  


