Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione
Direttori generali e dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
Regione autonoma Valle d'Aosta
Dipartimento Sovraintendenza agli studi
AOSTA
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
Direzione istruzione e formazione tedesca
Direzione istruzione e formazione italiana
Direzione istruzione, formazione e cultura ladina
BOLZANO
Provincia autonoma di Trento
Dipartimento istruzione e cultura
TRENTO
p.c., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
SEDE

OGGETTO: Esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21. Modalità di costituzione
e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato. Calendario adempimenti amministrativi e
tecnici.
Con riferimento alle modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 di cui all’Ordinanza
ministeriale 3 marzo 2021, n. 54, si invia in allegato il calendario degli adempimenti amministrativi e
tecnici.
Si pregano le SS.LL. di portare quanto sopra a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzioneUfficio III - e-mail: dgosv.ufficio3@istruzione.it - PEC: dgosv@postacert.istruzione.it - tel. 0658492299

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI DEL
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI DELL’ESAME DI STATO
CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PER L’A.S. 2020/2021
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Attività
Compilazione automatica delle proposte di configurazione
(Modelli ES-0) da parte delle istituzioni scolastiche
Monitoraggio e verifica dei modelli ES-0 registrati a
sistema in formato pdf, da parte degli Ambiti territoriali
provinciali
Termine per la designazione dei commissari interni da parte
dei consigli di classe
Compilazione dei modelli ES-C (commissari interni) da
parte delle istituzioni scolastiche.

Periodo/Data
15/3/2021-31/3/2021
15/3/2021 – 12/4/2021

30/3/2021
17/3/2021-31/3/2021

Gestione delle configurazioni delle commissioni da parte
degli Uffici scolastici regionali, per il tramite degli Ambiti
territoriali provinciali

15/4/2021 – 30/4/2021

Trasmissione, tramite istanza POLIS, delle schede di
partecipazione dei Presidenti (Modelli ES-E e ES-1)

25/3/2021 – 12/4/2021

Verifica e convalida delle schede di partecipazione dei
Presidenti (Modelli ES-E e ES-1) da parte degli istituti
scolastici e degli Ambiti territoriali provinciali

14/4/2021 – 30/4/2021

Termine ultimo per il recapito, dai dirigenti scolastici agli
Uffici Scolastici regionali degli elenchi riepilogativi degli
aspiranti Presidenti che hanno presentato i Modelli ES-E e
ES-1
Pubblicazione Elenchi regionali dei Presidenti da parte degli
Uffici scolastici regionali

4/5/2021

7/5/2021

