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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio IX - Ambito territoriale del Verbano-Cusio-Ossola 

 
Responsabile Salvatore Montante 
tel. 0323 – 402922 interno 222 
E-mail salvatore.montante.vb@istruzione.it 

Prot. n. AOOUSPVB  Verbania, 4 novembre 2015 

Ai Dirigenti delle Istituzioni 

scolastiche statali e paritarie di 

ogni ordine e grado del VCO 

LORO SEDI 

 

e p.c. Agli Uffici Scolastici Territoriali 

LORO SEDI 

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di 

secondo grado per l'anno scolastico 2015/2016 - Termini e modalità di 

presentazione delle domande di partecipazione dei candidati. 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla C.M. n. 20 del 20.10.2015 che 

fissa termini e modalità per la presentazione delle domande di partecipazione dei 

candidati agli esami di Stato del corrente anno scolastico. 

In particolare si ritiene opportuno ricordare che i candidati esterni residenti 

in questa provincia devono presentare istanza di ammissione all’esame di Stato da 

inviare a questo Ufficio entro il 30 novembre 2015, come da delega del Direttore 

Generale dell’USR Piemonte, utilizzando il modello di domanda che si allega alla 

presente. 

Le domande di candidati esterni che dovessero pervenire direttamente alle 

scuole dovranno essere trasmesse a questo Ufficio che, dopo valutazione, provvederà 

ad assegnarle alle scuole richieste dai candidati secondo la disponibilità dei posti. 

Eventuali domande di candidati esterni non residenti in questa provincia, 

che non abbiano chiesto ed ottenuto il relativo nulla osta, saranno inviate a cura di 

questo Ufficio all’Ufficio Scolastico Territoriale di competenza. 

Si ricorda infine che i Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie, 

subito dopo il termine del 30 novembre 2015, dovranno inviare a questo Ufficio 

l’elenco nominativo dei candidati interni agli esami di Stato. 
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Si allegano altresì i modelli di domanda: 

- per i candidati esterni che per gravi e documentati motivi non 

presentano l’istanza entro il 30 novembre e per i quali il termine è 

fissato al 31 gennaio 2016; 

- per gli alunni che cessano la frequenza prima del 15 marzo 2016 e, 

avendone i requisiti, chiedono l’ammissione all’esame in qualità di 

candidati esterni (termine 20 marzo 2016). 

Si confida nella più ampia diffusione e si segnala che la presente è reperibile 

sul sito internet di questo Ufficio http://verbania.istruzionepiemonte.it/. 

IL DIRIGENTE 

Marco Zanotti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 


