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Circ. n. 125 a.s. 2022/23  

Ai docenti delle classi quinte 
Alla Vicepresidenza 
Al D.S.G.A. 
Alla Segreteria didattica 
Alla Segreteria del Personale 
All’Ufficio protocollo 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del 2° ciclo a.s. 2022/23. Trasmissione cronoprogramma. 

 Si inviano per opportuna conoscenza, in calce alla presente Circolare, la Nota ATP Roma prot. n. 11233 del 
21.03.2023, “Esame di Stato conclusivo del 2° ciclo a.s. 2022-23. Trasmissione cronoprogramma” e l’allegato 
Calendario degli adempimenti amministrativi e tecnici per la formazione delle Commissioni dell'Esame di Stato 
2022-23. Tali documenti sono disponibili anche nella sezione “Esami di Stato” del sito web d’Istituto. Si segnala che 
la trasmissione, tramite istanza POLIS, delle istanze di partecipazione degli aspiranti Presidenti e Commissari 
d’esame (modelli ES-E e ES-1) potrà essere effettuata entro e non oltre il 5 aprile 2023; si invitano tutti i destinatari 
della Circolare a consultare il calendario degli adempimenti, rispettando le tempistiche ivi indicate. 

 Roma, 22/03/2023 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma  

III Unità Operativa – Scuola Secondaria  
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma  -  

PEC usprm@postacert.istruzione.it                       PEO scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it  

sito: http://www.atpromaistruzione.it 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di 

Istruzione secondaria superiore  

di Roma e Provincia  

Loro Sedi  

 

e, p.c. all’ Ufficio II N.D.G.  

 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del 2° ciclo a.s. 2022/23. Trasmissione cronoprogramma.  

 

Con riferimento all’argomento in oggetto si trasmette, allegato alla presente, il 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. 2022/2023 (all. 5).  

Gli abbinamenti delle classi/commissioni devono essere effettuati in base alle indicazioni fornite dalla nota del 

MIM n. 9260 del 16/03/2023, attraverso la compilazione on – line dei modelli ES-0 ed ES-C.  

Le proposte di formazione e abbinamento delle commissioni di esame dovranno essere trasmesse al seguente 

indirizzo di posta elettronica: scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it entro e non oltre il 6 aprile p.v..  

Si raccomanda la scrupolosa osservanza del cronoprogramma ministeriale onde consentire a questo ufficio il 

tempestivo svolgimento degli adempimenti di competenza.  

Si allegano alla presente l’Ordinanza Ministeriale 45 del 9 marzo 2023, unitamente alla nota MIM n. 9260 del 

16/03/2023 e al predetto scadenziario.  

Tutto il materiale relativo agli Esami di Stato conclusivi del 2° ciclo è reperibile sul sito:  

https://www.atpromaistruzione.it/atp/?p=32799 

 

LA DIRIGENTE  

Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA  
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

normative connesse) 
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ALLEGATO  5 

 

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. 2022/2023  
 

 

 

Attività Periodo/Data 

1 Compilazione automatica delle proposte di configurazione 

(Modelli ES-0) da parte delle istituzioni scolastiche  

 

20/03 – 05/04 
 

2 Monitoraggio e verifica dei modelli ES-0 registrati a 

sistema in formato pdf, da parte degli Ambiti territoriali 

provinciali 

 

20/03 – 05/04 

 

3 Termine per la designazione dei commissari interni da parte 

dei consigli di classe 

 

29/03 

4 Compilazione dei modelli ES-C (commissari interni) da 

parte delle istituzioni scolastiche. 

 

22/03 – 05/04 
 

5 Gestione delle configurazioni delle commissioni da parte 

degli Uffici Scolastici Regionali, per il tramite degli Ambiti 

Territoriali Provinciali 

 

06/04- 26/04 
 

6 Trasmissione, tramite istanza POLIS, delle istanze di 

partecipazione degli aspiranti (Modelli ES-E e ES-1)  

 

20/03 – 05/04 
 

7 Verifica e convalida delle istanze di nomina degli aspiranti 

(Modelli ES-E e ES-1) da parte degli Istituti Scolastici e 

degli Ambiti Territoriali Provinciali 

 

11/04-26/04 
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