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Prot. n. 4845 C-29                                                                                                Faicchio, 27 Ottobre 2015 
 
AVVISO n. 17 

Agli alunni 
Ai genitori  

Ai candidati esterni  
All’Albo on-line 

Agli atti 
 
 
 
 
Oggetto: termine di presentazione per la domanda agli “Esami di Stato” 

 
Si trasmette la circolare n° 20 del 20 ottobre 2015 ad oggetto: “Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 

di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2015/2016 - Termini e modalità di presenta- 

zione delle domande di partecipazione”. 

Si riportano nella tabella sottostante le informazioni relative. 
 

TERMINE 
PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

 
SOGGETTI INTERESSATI 

 
DESTINATARI DOMANDA 

30 novembre 2015 Alunni dell’ultima classe 
(Candidati interni) 

Dirigente   scolastico   della 
scuola frequentata 

31 gennaio 2016 Alunni della  penultima  classe 
per abbreviazione per merito 
(Candidati interni) 

Dirigente   scolastico   della 
scuola frequentata 

30 novembre 2015 Candidati esterni Direttore Generale o Dirigente 
preposto all’Ufficio Scolastico 
Regionale della regione di 
residenza 

20 marzo 2016 Alunni con cessazione della fre- 
quenza delle lezioni dopo il 31 
gennaio 2016 e prima del 15 
marzo 2016 (Candidati esterni) 

Direttore Generale o Dirigente 
preposto all’Ufficio Scolastico 
Regionale della  regione  di re- 
sidenza 
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30 novembre 2015 (in via resi- 
duale ed eccezionale) 

Diplomati liceo  artistico qua- 
driennale previgente ordinamento 
che hanno sostenuto con esito 
positivo l’esame di Stato 
a.s.2014/2015 – Domanda esame 
colloquio 

Direttore Generale o    Dirigente 
preposto all’Ufficio Scolastico 
Regionale      della      regione 
di residenza 

30 novembre 2015 (in 
via eccezionale) 

Candidati provvisti di titoli in “Ordi- 
namento speciale per la viticoltura 
ed  enologia  - Sesto anno”, 
“Progetto Cerere - 
Ordinamento speciale viticoltura 
ed enologia- Sesto anno” o speri- 
mentazioni autonome “Viticoltura 
ed enologia” 

Direttore Generale o    Dirigente 
preposto all’Ufficio Scolastico 
Regionale della regione di resi- 
denza 

30 novembre 2015 Alunni  in  possesso  del  diploma 
professionale di tecnico (Regione 
Lombardia) 

Direttore Generale o Dirigente 
preposto all’Ufficio Scolastico 
Regionale della regione 
di residenza 

30 novembre 2015 Alunni in possesso del diploma 
professionale di tecnico (Province 
Autonome di Trento e Bolzano) 

Dirigente/direttore della 
sede dell’istruzione formativa 
frequentata per il corso annuale 

30 novembre 2015 Candidati detenuti Direttore Generale o Dirigente 
preposto all’Ufficio Scolastico 
regionale, per il tramite del Di- 
rettore della Casa Circondariale 

31 gennaio 2016  Domande tardive 

 Candidati interni Dirigente   scolastico   della 
scuola frequentata 

 Candidati esterni Direttore Generale o Dirigente 
preposto all’Ufficio Scolastico 
Regionale della regione  di resi- 
denza 

 
 

                 F .to Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/199  
 


