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24 novembre 2014 

Prot.n. 1360/r 

        
 

 
                                                                AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE  

      SCUOLE STATALI E PARITARIE 

                                DI OGNI ORDINE E GRADO 

         
COSENZA E PROVINCIA 

 
e p.c.         Alle OO.SS. della Scuola 

LORO SEDI 

 

All’Ufficio della Comunicazione 

SEDE 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

Per la Calabria 

Direzione Generale 

SEDE 

 

 

 

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

secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2014/2015 – termini 

e modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei 

candidati. 

 

 

 

 Nelle more dell’emanazione dell’annuale circolare ministeriale 

ed alla luce della nota dell’USR della Calabria del 20/11/2014, si 

rammenta che il termine ordinario per la presentazione delle domande 

di ammissione all’esame di Stato è il 30 novembre di ciascun anno. 

 

 

     I candidati esterni residenti in questa provincia, entro il 

termine suddetto, devono presentare istanza di ammissione all’esame 

di Stato da inviare a questo Ufficio utilizzando il modello di 

domanda che si allega alla presente. 
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     Le domande di candidati esterni che dovessero pervenire 

direttamente alle scuole dovranno, tempestivamente, 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 a 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. 

 

     Con riserva di integrazione o modifiche a quanto sopra a seguito 

di diverse disposizioni Ministeriali. 

 

     Si raccomanda la massima diffusione.  

                  IL DIRIGENTE                                                                                                                                                                                      

                                                                                   Luciano Greco 
                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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