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 Circ. n. 40        Monserrato, 14 ottobre 2013 
 
 

Agli alunni delle classi Quinte 
Ai Docenti 
All’Ufficio Didattica 
Al Direttore S.G.A. 
All’Albo 

Sede 
 
 
Oggetto: Candidati agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria 

superiore - Anno scolastico 2013/14- Termini di presentazione delle domande. 
 
 

                                                   
Si comunica che, ai sensi dell’art. 3, comma 11, del Regolamento emanato con D.P.R. 23-7-

1998, n. 323 e della C.M. n.26 del 11/10/13, che si riporta in allegato, il 30-11-2013 scadrà il 
termine di presentazione, da parte dei candidati interni ed esterni, della domanda di ammissione agli 
esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria per l’Anno Scolastico 2013/2014. 

Eventuali domande tardive saranno prese in considerazione dal Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che 
pervengano entro la data del 31/01/2014. 

Limitatamente a coloro che, cessando dalla frequenza dell’ultimo anno di corso dopo il 31-
01-2014 e prima del 15-3-2014, intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati 
esterni, devono presentare domanda al Direttore Generale dell’U.S.R. entro il 20 marzo 2014. 
 

Relativamente alla posizione degli alunni interni, si fa riferimento alle disposizioni 
contenute nella C.M. n. 26 del 11-10-2013 riportata in allegato, per i quali la scadenza della 
domanda da presentare al Dirigente Scolastico della scuola frequentata è fissata al 30/11/2013. 
 

Relativamente alla posizione degli alunni esterni, si fa riferimento alle disposizioni 
contenute nella medesima C.M., per i quali la scadenza della domanda da presentare al Direttore 
Generale della Sardegna, corredata della documentazione necessaria, indicante in ordine 
preferenziale almeno tre scuole ove si intende sostenere l’esame congiuntamente all’indicazione 
della lingua e/o lingue straniere eventualmente presentate, è fissata al 30/11/2013. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
              Prof. Giorgio Pibiri 


