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Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di 
istruzione secondaria di II grado statali  
Loro sedi  
 
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti  
omnicomprensivi  
Loro sedi  
 
Ai Coordinatori delle attività educative e 
didattiche degli istituti di istruzione 
secondaria di II grado paritari  
Loro sedi  
 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR 
per la Calabria 
Loro sedi 
        

Oggetto : Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per 
l’anno scolastico 2017/2018 – Termini e modalità di presentazione delle domande di 
partecipazione.  

 
 
Il MIUR, con la circolare AOODGOSV/12523 del 10 ottobre 2017 di pari oggetto 

(pubblicata sul sito dell’USR per la Calabria www.istruzione.calabria.it in data 18 ottobre 2017), ha 
disciplinato la procedura degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 
di secondo grado nelle scuole statali e non statali a.s. 2017/2018, ivi compresi gli adempimenti che 
interessano i candidati esterni.  
Si evidenzia in particolare che: 

•          I candidati esterni, entro il termine di scadenza del 30 novembre 2017, devono presentare 

istanza di partecipazione agli esami di Stato esclusivamente all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Calabria – Direzione Generale – Ufficio III. 

Le domande presentate dai candidati esterni vanno inviate tramite posta elettronica all’indirizzo 

drcal.ufficio3@istruzione.it o, alternativamente, in modalità cartacea all’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Calabria- Ufficio III – via Lungomare 259  – 88100 Catanzaro. 

• I candidati interni  appartenenti all’ultima classe, entro il termine di scadenza del 30 
novembre 2017, devono presentare istanza di partecipazione ai Dirigenti Scolastici della scuola da 

loro frequentata. Analoga modalità di presentazione dell’istanza è prevista per i candidati interni  
appartenenti alla penultima classe per abbreviazione per merito, con termine di scadenza, però, 

fissato al 31 gennaio 2018. 
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• Come precisato nella nota MIUR AOODGOSV/12523 del 10 ottobre 2017 al punto 3.A, si 

ricorda che gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di 

partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l’obbligo di trasmetterle 

immediatamente all’unico organo individuato dalla legge come competente (nella fattispecie, 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria). La trasmissione può avvenire tramite posta 

elettronica all’indirizzo drcal.ufficio3@istruzione.it o, alternativamente, in modalità cartacea 

spedendo all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria- Ufficio III – via Lungomare 259  – 

88100 Catanzaro. Tale precisazione, ovviamente, vale anche per gli Ambiti Territoriali di questo 

USR che dovessero ricevere le sopra menzionate istanze dei candidati esterni. 

 

 

                  IL DIRETTORE GENERALE 

Diego Bouchè 
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