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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico – Classico “Marie Curie” 

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 
 

Circolare n. 232 del 04 aprile 2013  

       Ai docenti del BIENNIO 

 

 

Oggetto: Esami di Stato a conclusione del 1° ciclo di istruzione . 

              Nomina dei Presidenti di Commissione        

 

La circ. prot. n. 5040 del 28 marzo 2013  dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano riporta la 

seguente comunicazione: 

“Gli insegnanti di ruolo delle Scuole medie di I° grado e degli Istituti Superiori, non impegnati 

nelle commissioni d’esame operanti presso la propria sede, ed in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 7 del D.P.R. n. 362/66 (laurea e almeno 5 anni di ruolo ordinario) saranno nominati 

presidenti di commissione nelle scuole medie statali, per eventuali sostituzioni, oppure nelle 

scuole medie paritarie. 

Per  il personale docente, pertanto, è stato predisposto apposito B, che dovrà essere compilato 

in ogni sua parte dagli interessati e riconsegnato a questo Ufficio.  

Si rammenta che, per i docenti di ruolo delle scuole medie di I° grado e per i docenti di ruolo 

delle scuole secondarie di II° grado in servizio nel biennio, la compilazione del modulo deve 

essere intesa come obbligo e non come mera facoltà.” 

I sigg. docenti interessati sono dunque pregati di compilare la scheda allegata e di 

riconsegnarla in segreteria entro e non oltre il giorno 8 aprile 2013. 

Il dirigente scolastico 

  Bortolino Brunelli 

 

 

 

 

 

 



UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI MILANO   

 

Via Ripamonti, 85 – Milano 

ESAMI DI LICENZA MEDIA – Anno Scolastico 2012/13 

SCHEDA PER PRESIDENTE DI COMMISSIONE D’ESAME  

da inviare esclusivamente per via telematica: www.formistruzionelombardia.it/milano    

entro e non oltre il giorno  8 aprile 2013   

Cognome e Nome:  

Scuola di appartenenza:  

Codice Meccanografico: MI Comune: 

Data nasc.: Indirizzo: 

Tel:  Fax: Mail: 

���� Indicare l’anzianità di servizio  (compreso anno scolastico in corso): 

    dall’anno scolastico __________    all’anno scolastico 2012/13   Totale anni: _______ 

���� Ha già svolto l’incarico di Presidente di Commissi one degli Esami di Licenza Media? 

   �   SI, negli anni scol. _________________________________   �   NO 

Sede presidenza esami a.s. 2011/2012 ______________________________________________ 

SEDI PREFERITE 

Le sedi indicate rappresentano mera espressione di preferenze e non costituiscono alcun vincolo per l’Amministrazione; non 
potrà essere richiesta la sede ove si è svolta la stessa funzione lo scorso anno. 

Codice Meccanografico Denominazione della Scuola St atale o Paritaria 

1) MI  

2) MI  

3) MI  

4) MI  

5) MI  

6) MI  

Data (gg/mm/aaaa): _______________ 

PARERE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:   �   IDONEO 

�   NON IDONEO                                                       motivazione:  

 

Data (gg/mm/aaaa): _______________    F.to Il Dirigente Scolastico                                          

________________________________ 

 


