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Ai sigg. Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Secondari di II grado 

della Provincia di CROTONE 

 

 

 

OGGETTO : Esami di Stato II ciclo, Anno scolastico 2018/19,  Nota  MIUR prot. n. 17676 del 

12- 10-2018. Domande di partecipazione candidati esterni. 

 

In riferimento all’oggetto, si porta alla cortese attenzione delle SS.LL. la nota MIUR prot. n. 

17676 del 12-10-2018 che ha fornito precisazioni in ordine a: 

 Requisiti richiesti 

 Tempistica per la presentazione delle domande di partecipazione all’esame. 

 Aspetti procedimentali. 

 

Per quanto stabilito, si forniscono le seguenti indicazioni operative relativamente alle 

modalità e  ai termini di presentazione delle domande d’esame da parte dei candidati esterni:  

 le domande di partecipazione, agli Esami di Stato da parte dei candidati esterni  che 

intendono sostenere l’esame presso istituti con sede nella provincia di residenza (Crotone), 

dovranno essere  inviate esclusivamente all’Ufficio III – A. T. di Crotone Piazza 

Montessori entro il 30 novembre 2018; 

  la presentazione delle domande tardive (cioè presentate per gravi e documentati motivi oltre 

il 30 novembre 2018) dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2019 sempre esclusivamente 

all’Ufficio III – A. T. di Crotone Piazza Montessori;  

  le domande di partecipazione degli alunni che cessano la frequenza delle lezioni dopo il 31 

gennaio 2019 e prima del 15 marzo 2019 e che intendono partecipare agli Esami di Stato in 

qualità di candidati esterni, dovranno essere inviate entro il 20 marzo 2019 per il tramite 

dell’istituzione scolastica, esclusivamente all’Ufficio III – Ambito Territoriale di Crotone 

Piazza Montessori; 

  Si allega  modello di domanda da utilizzare.   

                       Il Dirigente  

      Rosanna A. BARBIERI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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