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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Secondarie di II grado  
statali e paritarie 
 
loro sedi 
 

 
 Oggetto: Esame di Stato Conclusivo del II ciclo di istruzione 
 

 Gentili dirigenti,  

come sapete il 18 aprile scorso il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Ordinanza  6079 relativa alle modalità 

di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020. 

 

 Con l'intento di favorire l’espletamento di tutte le procedure che le segreterie delle vostre scuole 

devono svolgere e le comunicazioni con questo Ufficio e con l’USR Veneto, abbiamo predisposto il calendario 

delle scadenze come riportato nella tabella che segue: 

 

Attività Periodo Scadenza 

1 
Compilazione del modello ES-0 attraverso 
SIDI da parte delle scuole per invio proposte di 
formazione delle commissioni 

20-25 aprile 2020 25/04/2020 

2 
Controllo da parte dell’UAT VIII dei dati 
inseriti dalle scuole nei modelli ES-0  

20-28 aprile 2020 28/04/2020 

3 Termine designazione commissari interni  30/04/2020 

4 
Compilazione del modello ES-C attraverso 
SIDI da parte delle scuole per invio nominativi 
dei 6 commissari interni  

27-30 aprile 2020 
30/04/2020 

 

5 
Gestione configurazione commissioni d’esame 
da parte di UAT VIII  

29/04 - 11/05 11/05/2020 

6 Compilazione tramite POLIS dei modelli ES-C 29/04 - 06/05 06/05/2020 
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e ES-1 per presentazione rispettivamente 
delle  istanze di inclusione nell’elenco 
regionale dei presidenti di commissione e 
delle relative istanze di nomina 

7 
Verifica candidature aspiranti presidenti di 
commissione da parte delle scuole e dell’UAT 
VIII 

8-18 maggio 2020 18/05/2020 

8 
Termine invio a USR Veneto da parte delle 
scuole degli elenchi degli aspiranti presidenti 

 18/05/2020 

9 
Pubblicazione dell’elenco regionale dei 
presidenti da parte dell’USR Veneto 

 21/05/2020 

 

La prima importante scadenza riguarda la vostra proposta di formazione delle commissioni a che questo 

Ufficio deve poi provvedere a verificare, completare e inviare all’USR Veneto. Per questo motivo chiedo 

cortesemente di provvedere alla compilazione del modello ES-0 entro il 25 aprile prossimo. 

 

Ricordo inoltre che è disponibile una guida aggiornata per la compilazione del modello ES-0 che si allega 

alla presente insieme al testo dell'ordinanza ed ai suoi allegati e che all’art. 3 com. 1 lettere c) e d) sono definiti i 

criteri per gli abbinamenti delle classi. 

   

Nel ringraziarvi per la preziosa collaborazione, affatto scontata nell’attuale situazione, vi porgo i miei più 

cordiali saluti. 

 

 

 

il dirigente 

dott. Carlo Alberto Formaggio 
(documento firmato digitalmente) 

 

 

 
 
Responsabili del procedimento:  
Alessandro Bocca 
e-mail: alessandro.bocca.vi@istruzionevicenza.it  
Tel.:     0444 251146 
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