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Prot. n. MPIA00DRPU/603      Bari, 26.1.2012 
Il dirigente regg.: dott. Donato MARZANO 
                        

Ai Dirigenti scolastici 
     degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado 

STATALI della  PUGLIA 
                                               L O R O    S E D I 

 
E, p.c                 Ai Dirigenti 

 degli Uffici dell’USR Puglia di ambito territoriale 
          L O R O    S E D I 

 
Al sito WEB 

S E D E 
 

  
OGGETTO: Esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado  2011/2012 –

registrazione a POLIS per la presentazione ON LINE delle schede di 
partecipazione, modelli ES-1  -  

 
 Con riferimento alla nota ministeriale prot. n. 8296 del 12.12.2011 (diramata da questo Ufficio 
con nota prot. n. 10082 del 14.12.2011), si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla successiva nota prot. 
n. 345 del 26.1.2012  (pubblicata sul sito INTRANET) con la quale la Direzione Generale per gli Studi, la 
Statistica e per i Sistemi Informativi ha evidenziato l’opportunità che il personale scolastico 
presumibilmente obbligato alla presentazione della domanda di partecipazione agli esami – anche in 
considerazione delle materie di cui al D.M. 12/2012 affidate ai commissari esterni - inizi anzitempo la 
procedura di registrazione, in modo da ottenere le credenziali complete in tempo utile. 

 Sebbene le funzioni per consentire la compilazione della domanda via web saranno disponibili 
secondo la tempistica prevista dalla circolare ministeriale di prossima emanazione, le funzioni di 
registrazione, sono, invece, sempre disponibili nell’area delle Istanze On Line (POLIS), all’interno 
della quale sarà possibile consultare tutta la documentazione  utente di supporto al procedimento. 

 Si precisa, al riguardo, che gli utenti già accreditati per la presentazione di precedenti istanze 
sono tuttora registrati,  purchè non siano trascorsi 15 mesi dall’ultimo accesso ai servizi disponibili 
nella predetta area. 

 Gli utenti ai quali è stata effettuata la revoca automatica dell’utenza, in seguito al mancato 
accesso per 15 mesi, possono procedere autonomamente alla riattivazione dell’utenza stessa, 
selezionando il “clicca qui”  della voce “se vuoi riattivare l’utenza”, presente tra le funzioni di utilità 
della home page delle Istanze On Line. 

Si invitano le SS.LL. a curare la massima diffusione della presente tra il personale interessato. 

 

          IL DIRIGENTE 
        F.to  Donato Marzano 


