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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano

Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Settore X – AA.GG. e Ordinamenti Scolastici

Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori Didattici
istruzione secondaria di 2° Statali e Paritari
Milano e Città Metropolitana
Ai Signori Presidenti
delle Commissioni degli esami di Stato
Milano e Città Metropolitana - LORO SEDI

per il tramite

dei Dirigenti Scolastici/Coordinatori Didattici
OGGETTO: Esami di Stato, anno scolastico 2017-2018. Segnalazione necessità
svolgimento Prove Suppletive e Prove Straordinarie.
Secondo quanto previsto dall’articolo 24 dell’O.M. prot. n. 350 del 2.5.2018, che
prevede la possibilità per i candidati assenti per gravi e documentati motivi di sostenere la/le
prova/e scritte nell’apposita sessione suppletiva, si riporta di seguito il diario così come stabilito
dall’art. 14 - comma 6 - dell’O.M. n. 350 del 2.5.2018:
DIARIO PROVE SUPPLETIVE ANNO SCOLASTICO 2017-2018
PRIMA PROVA SCRITTA

4 LUGLIO 2018

SECONDA PROVA SCRITTA

5 LUGLIO 2018

TERZA PROVA SCRITTA

9 LUGLIO 2018

QUARTA PROVA SCRITTA

10 LUGLIO 2018

Per gli esami nei licei artistici e negli istituti d’arte valgono le disposizioni particolari di
cui all’art. 14, comma 6, dell’O.M. n. 350 del 2.5.2018.
Ciò premesso, ove sia accertata la necessità di svolgimento delle prove suppletive,
attenendosi scrupolosamente alle scadenze fissate per la trasmissione in ambiente SIDI dei dati
relativi al fabbisogno plichi delle prove suppletive, straordinarie e prove in formato
speciale, ai fini della tempestiva acquisizione dei plichi predisposti dal Ministero, della prima e
della seconda prova scritta (la predisposizione della terza prova scritta suppletiva è disposta
collegialmente dalla commissione si precisa che:
 per la prima e seconda prova scritta le comunicazioni di eventuali prove
suppletive devono essere comunicate direttamente dalle segreterie scolastiche
al MIUR tramite le funzioni in ambiente SIDI (dal 20.6.2018 alle ore 13.00 del
28.6.2018).
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 In caso di richiesta di prove speciali, la segnalazione va indirizzata al seguente
indirizzo di posta elettronica: esamidistato@istruzione.it
 per quanto riguarda invece eventuali prove suppletive e/o straordinarie relative alla terza
prova scritta e/o colloquio, le segnalazioni devono essere comunicate per conoscenza
all’Ufficio scrivente.
Si ritiene inoltre utile far presente che, il comma 4 dell’art. 24 O.M. prot. n.
350 del 2.5.2018 prevede che, in casi eccezionali, i candidati che si trovino
nell’assoluta e documentata impossibilità di sostenere le prove scritte nella sessione
suppletiva secondo il diario previsto dall’art. 14, comma 6, possono chiedere di
sostenere l’esame di Stato in un’apposita sessione straordinaria, di norma fissata nel
mese di settembre.
Con l’occasione si rammenta altresì che, considerato che di norma i candidati degenti
in luogo di cura e i candidati detenuti sostengono le prove scritte nella sessione suppletiva, si fa
presente che le SS.LL. dovranno segnalare la presenza di tali candidati all’’Ufficio 5° Ordinamenti e
politiche per gli studenti - USR Lombardia - Ufficio V - Via Polesine, 13 Milano e richiedere la
prescritta autorizzazione affinché, ove necessario, la Commissione si sposti in Ospedale o nella
Casa Circondariale per l’effettuazione delle prove d’esame dei candidati che versano nella
situazione sopra descritta.
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