Ministero dell’Istruzione

CONVITTO NAZIONALE “PIETRO LONGONE”
Sede: via degli Olivetani 9, 20123 Milano – tel. 0245374392, fax 0245374390
Plesso “Conforti Avogadro”: via Vigevano 19, 20144 Milano – tel. 0288444508
Scuola primaria: via degli Olivetani 9 e via Vigevano 19
Scuola secondaria di I grado: via degli Olivetani 9 e via Vigevano 19
Liceo coreutico sperimentale: via Vigevano 19
sito web www.convittolongone.gov.it – email mivc01000q@istruzione.it

Circolare n.135
Milano, 24/03/2021
Al Personale Docente del 2° ciclo di Istruzione
Al DSGA
al sito web
Oggetto: Schede di inclusione/partecipazione (Modello ES-E e ES-1) in qualità di Presidente alle

commissioni degli esami di Stato.
Si rende noto che le domande devono essere presentate ESCLUSIVAMENTE tramite istanza
POLIS, dal 25 marzo 2021 al 12 aprile 2021. A tal proposito in riferimento al D.lgs 62/2017 e D.M.
n. 183/2019 si allega la nota Miur prot.n. 3221 del 11/03/2021.

Il Rettore/Dirigente Scolastico
Prof. Lorenzo Alviggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
co. 2, d.lgs. 39/93

Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q
Scuola primaria MIEE30100X: plesso di via Olivetani MIEE301011 – plesso di via Vigevano MIEE301033
Scuola secondaria di I grado MIMM023005 – Liceo coreutico MIPS67000C
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Ai Dirigenti Scolastici
Istituti di istruzione secondaria di 2° Statali
Milano e Città Metropolitana
Ai Coordinatori Didattici
Istituti di istruzione secondaria di 2° Paritari
Milano e Città Metropolitana

OGGETTO: Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2020-2021.

Con riferimento all’Ordinanza del M.I. n. 54 del 3.3.2021 e alla C.M. prot. n. 5012 del 10.3.2021,
pubblicate sul di questo Ufficio Scolastico, con le quali vengono impartite tutte le istruzioni in merito alla
formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore per l’anno scolastico 2020-2021, si fa presente quanto segue.
Si richiama innanzitutto l’attenzione sui modelli ES-0 e ES-C che com’è noto sono predisposti nel portale
SIDI e devono essere compilati esclusivamente on line direttamente dalle istituzioni scolastiche.
Pertanto, le SS.LL. dovranno provvedere alla compilazione on line nel portale SIDI dei suddetti modelli entro
i seguenti termini:


modelli ES-0 a partire dal 15 marzo e sino al 31 marzo;



modelli ES-C a partire dal 17 marzo e sino al 31 marzo.

Con tale acquisizione, per i predetti modelli (ES-0 e ES-C) saranno generati dal sistema dei files in formato
pdf. Tutte le istituzioni scolastiche di Milano e provincia dovranno inviare entrambi i modelli (ES0 e ES-C) congiuntamente al seguente indirizzo di posta elettronica improrogabilmente entro il
31 marzo:
antonio.falivene.mi@istruzione.it

Nell’evidenziare la necessità di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dall’ordinanza ed al
rispetto della tempistica prevista, si segnala l’urgenza nell’invio dei suddetti modelli al fine di
consentire all’Ufficio scrivente l’effettuazione degli opportuni controlli, variazioni e convalida in
via definitiva delle proposte di configurazioni.
e-mail: usp.mi@istruzione.it - PEC: uspmi@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39. – C.F.: 80099830152
Sito internet: http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/
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Relativamente al suddetto modello ES-0 si rileva inoltre che:


Nella colonna LINGUE STRANIERE (9); Lingue straniere: Solo per gli indirizzi in Allegato 10,
dove le lingue straniere, classe di concorso A024, sono state individuate come materie oggetto
dell’elaborato (nei licei linguistici), il sistema richiede di precisare la lingua studiata nella classe o
articolazione (‘F’ per il francese, ‘I’ per l’inglese, ‘R’ per il russo, ‘S’ per lo spagnolo e ‘T’ per il
tedesco). Per gli indirizzi linguistici, o nei corsi che prevedono l’insegnamento di più lingue straniere,
l’OM concernente l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha fissato la scelta con
preciso riguardo al livello di approfondimento della lingua stessa (prima, seconda o terza lingua
straniera). Il sistema, pertanto, propone la lingua straniera che nel piano di studi (quadro orario)
della classe/articolazione corrisponde alla scelta del Ministro. I valori proposti possono essere
modificati. Nei licei linguistici possono essere indicate anche le lingue straniere ‘A’ per l’arabo, ‘C’
per il cinese, ‘E’ per l’ebraico e ‘G’ per il giapponese.

In caso di indirizzi non compresi nell’allegato 10 il quadro non è compilabile.
Per tutti gli indirizzi di studio che partecipano al progetto ESABAC e ESABAC techno deve essere sempre
indicata la lettera “F” della lingua francese, tenendo altresì presente che, per le classi degli alunni che
sostengono l’esame ESABAC e ESABAC techno deve essere assicurata la presenza del commissario
della lingua e letteratura francese e del commissario per la disciplina di storia.

Per le sole scuole Statali: le schede di inclusione/partecipazione (Modello ES-E e ES-1) in qualità di
Presidente alle commissioni degli esami di Stato, devono essere presentate ESCLUSIVAMENTE tramite
istanza POLIS, dal 25 marzo 2021 al 12 aprile 2021.
A tal proposito si rileva che, come per il precedente anno scolastico viene reso operativo, ai sensi del D.lgs
62/2017 e D.M. n. 183/2019, l’elenco regionale dei Presidenti di commissione.
Secondo quanto stabilito dal punto 2 dell’art 7 della citata ordinanza “sono tenuti alla presentazione
dell’istanza di iscrizione nell’elenco dei Presidenti e dell’istanza di nomina in qualità di Presidente, i Dirigenti
scolastici in servizio preposti a istituti di istruzione secondaria di secondo grado Statali e a istituti di
istruzione Statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i
dirigenti preposti aiconvitti nazionali e agli educandati femminili”.
Ha invece la facoltà di presentare la predetta istanza il personale che rientra in una delle categorie elencate
nel suddetto art. 7 punto 3.
Le istanze di inclusione nell’elenco regionale vanno trasmesse tramite il modello ES-E attraverso l’apposita
funzione

disponibile

sul

portale

POLIS.

Solo

dopo

la

notifica

dell’avvenuta

acquisizione

dell’istanza di inclusione sarà possibile provvedere alla compilazione del modello ES-1 per la
nomina in qualità di Presidente di commissione.
Si rammenta che, al fine di acquisire al SIDI i dati statistici delle classi, le istituzioni scolastiche,
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devono riportare sul modello ES-0, sia per la PRIMA che per la SECONDA classe il codice
d’istituto “corrispondente” all’indirizzo di studio delle medesime classi (diurno e/o serale).
Inoltre si fa presente che non è prevista l’ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato
dei corsi quadriennali sperimentali di nuovo ordinamento, ai percorsi di secondo livello
dell’istruzione per adulti (ex corsi serali), dei corsi di studio ESABAC e ESABAC techon e agli
indirizzi del previgente ordinamento.
Si precisa che, per quanto non evidenziato nella presente nota si fa rinvio alla suddetta Circolare
Ministeriale.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X
AMBITO TERRITORIALE MILANO
Marco BUSSETTI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Responsabile del Procedimento: Antonio Falivene

Referente: AF
numero telefono diretto 02-92891624
indirizzo mail istituzionale antonio.falivene.mi@istruzione.it
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