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Novara, martedì 29 ottobre 2019 

Ai Dirigenti delle Istituzioni 

Scolastiche secondarie Statali di 

secondo grado della  Provincia di 

Novara. 

L O R O  S E D I  

Ai Coordinatori delle attività 

didattiche ed educative degli 

Istituti di istruzione secondaria di 

2° grado PARITARI della  Provincia 

di Novara. 

L O R O  S E D I  

 

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

secondaria di secondo grado - anno scolastico 2019/2020- Candidati interni 

ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di 

partecipazione.  

 

 Con nota prot. n. 22110 del 28.10.2019, pubblicata sul sito INTERNET del 

M.I.U.R. (sezione: ESAMI DI STATO SECONDO CICLO), la Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, ha 

impartito, per l’anno scolastico 2019/2020 le disposizioni sulle modalità di 

presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato, da parte dei 

candidati interni ed esterni, e sulla procedura di assegnazione dei candidati esterni 

alle istituzioni scolastiche.  

Si richiama l’attenzione delle SSLL  sulle date di scadenza della presentazione 

delle domande e sugli adempimenti di propria competenza previsti dalla succitata nota 

ministeriale, in particolare le istituzioni scolastiche statali e paritarie sono invitate a 

trasmettere tempestivamente allo scrivente Ufficio le eventuali domande 

impropriamente pervenute. 

 Al fine, poi, di consentire  l’assegnazione dei candidati esterni alle 

classi/commissioni che, nel corrente anno scolastico, sosterranno gli esami di Stato 

presso ISTITUTI PARITARI , si invitano i Coordinatori delle attività didattiche, a 

comunicare a questo Ufficio non oltre il 1.12.2019, il numero ed i relativi nominativi 

dei candidati interni agli esami in parola, distinti per ogni singola classe quinta 
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funzionante in regime di parità scolastica, con l’indicazione dell’indirizzo di studio 

attuato e della/e lingua/e straniera/e studiata/e.  

La presente circolare è pubblicata sul sito 

http://www.istruzionepiemonte.it/novara/ nella sezione esami di stato. 

 
SI ALLEGANO: 

1. Nota Miur prot. 22110 del 28/10/2019 

2. All.2 Modello di domanda Ambito Territoriale di Novara 

    

  IL DIRIGENTE 

   Giuseppe Bordonaro 
    Documento firmato digitalmente ai sensi 

       del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa. 
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