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Prot. n. MPIA00DRPU/12967     Bari, 9.12.2014 
Il dirigente: 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 
 
Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative 
     degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado  

 PARITARI  della  Puglia 
                                              L O R O    S E D I 
 
 
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 conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo 
grado per l'anno scolastico 2014/2015 - Circolare prot.7316 del 25-11-2014, 
relativa a termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 
Indirizzo di studio del previgente ordinamento “Dirigente di comunità”. 

 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nota prot. n. 7692 del 5.12.2014, pubblicata 

sui siti INTRANET/INTERNET,  con la quale il MIUR ha fornito chiarimenti in ordine alla 
partecipazione dei candidati esterni all’esame di Stato 2015 per l’indirizzo di studio del 
previgente ordinamento “Dirigente di comunità” precisando che possono essere ammessi, in via 
del tutto eccezionale,  soltanto gli studenti appartenenti alle seguenti tipologie: 

- candidati che, nell’anno scolastico 2013/2014, hanno partecipato, con esito negativo,  
all’esame di Stato dell’indirizzo di studio del previgente ordinamento “Dirigente di 
comunità”  ; 

-  candidati in possesso di promozione o idoneità alla quinta classe o a classi intermedie 
dell’indirizzo di studio del previgente ordinamento “Dirigente di comunità”. 

 

                                                                    IL DIRIGENTE 
                                           f.to Donato Marzano 


