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Prot. n. 1103

Ragusa, 6 marzo 2017

OGGETTO: Esami di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello
dell’istruzione degli adulti - Sessione straordinaria - a.s. 2016.2017
IL DIRIGENTE
VISTA la C.M. 4 novembre 2014 n. 48, e relative conferme per gli anni successivi, recante
istruzioni a carattere transitorio per l’a.s. 2014/2015 sull’Esame di Stato conclusivo dei
percorsi di istruzione degli adulti di primo livello – primo periodo didattico;
VISTA l’O.M. prot. 573 del 14.7.2016 concernente il calendario scolastico per l’anno 2016/2017;
VISTA la richiesta con cui il Dirigente del CPIA di Ragusa, ha comunicato la presenza di Patti
formativi individuali che soddisfano la condizione per svolgere, entro il 31 marzo, una
sessione straordinaria per l’esame di Stato conclusivo del primo periodo dei percorsi di
primo livello per l’istruzione degli adulti;
ACCERTATO che ricorrono le condizioni previste dalla C.M. 48/2014 per l’effettuazione della
sessione straordinaria di esame chiesta dal Dirigente del CPIA di Ragusa;
VISTA la nota di delega del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in data
10.6.2015, prot. 7845;
ACQUISITA la disponibilità del Dirigente Scolastico individuato come destinatario di nomina;
D I S P O N E
Nelle sedi didattiche di Modica e di Ragusa del CPIA di Ragusa, per l’a.s. 2016/2017, viene indetta
una sessione straordinaria di esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di
primo livello secondo le disposizioni contenute nella C.M. 48/2014.
Gli esami inizieranno con la riunione preliminare nel giorno 25 marzo e presiederà la
Commissione il prof. Giuseppe Palazzolo, dirigente scolastico del Circolo didattico “Mariele
Ventre” di Ragusa, la riunione preliminare si terrà presso la sede amministrativa del CPIA.
Come indicato nella citata O.M. prot. 573 del 14.7.2016, per l’a.s. 2016/2017, gli adulti
scritti e frequentanti i Centri provinciali di istruzione per adulti non sostengono la prova nazionale
prevista dall’art. 6, comma 3, lettera b) del DPR 263/12.
IL DIRIGENTE
Al Prof. Giuseppe Palazzolo
Dirigente Scolastico del Circolo Didattico “Mariele Ventre”
RAGUSA
Al DIRIGENTE del CPIA RAGUSA

Giovanna Criscione
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93
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