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Prot.come da segnatura 
CIRCOLARE N. 191    a.s. 2018-2019    Tradate, 2/04/2019 

 

 AI  DOCENTI 

 Al  DSGA e al  Personale 

ATA 

 AL SITO 

 

OGGETTO :  Commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria superiore per l’a.s. 2018/19- presentazione modelli ES1 

 

Si evidenzia che il M. I. U. R. Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio VI ha emanato la C.M. prot. 5222 

del 26/03/2019 http://www.istruzione.it/esame_di_stato/normativa_sc_2018-19.shtml  

 con la quale, tra l’altro, ha dato indicazioni sulla formazione delle commissioni degli Esami di 

Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado per l’anno scolastico 2018/19 

e sulle nomine dei Presidenti e dei Commissari Esterni. 

I  docenti non designati come interni sono tenuti  alla compilazione del modello ES-1 dal 

27/03/2019  e non oltre le ore 14.00 del  12/04/2019 utilizzando  POLIS- Istanze on line. 

 I docenti di sostegno non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di Maturità, in 

qualità di presidente o commissario esterno, nel caso in cui abbiano seguito, durante il corrente 

anno scolastico, candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato. 

In tal caso, infatti, i summenzionati docenti devono essere presenti durante l’esame. 

Qualora i docenti di sostegno non abbiano seguito, durante il corrente anno scolastico, candidati con 

disabilità che partecipano all’esame di Stato, hanno facoltà di presentare domanda in qualità di 

commissario esterno, purché in possesso dei previsti requisiti. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Giovanna Bernasconi 
          Firma autografa sostituita a mezzo 

        stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 

 


