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Circolare del 23 febbraio 2013 

 

A - Si informano tutti i docenti che sul sito del Ministero è pubblicata la 
circolare ministeriale n. 7 del 19 febbraio 2013 prot. n.795 relativa agli esami di stato. 
Consiglio la lettura integrale della circolare e ricordo che salvo casi particolarissimi, 
precisamente normati, (vedi docenti nominati commissari interni e alcuni docenti di 
sostegno) tutti i docenti in servizio, sono tenuti a compilare l’apposita domanda 
(vedi modello ES1) esclusivamente on line, tramite il sistema Polis, a partire dal 21 
febbraio ed entro le ore 18 del 12 marzo 2013. Per accedere occorre essere registrarti 
e autenticati. Se non si fosse in questa situazione ci si può rivolgere alla segreteria. 
Moduli d’esempio e istruzioni sono comunque disponibili in vicepresidenza. Le 
domande devono essere validate dalla presidenza: conviene non aspettare gli ultimi 
giorni. 

B - Il giorno martedì 26 febbraio 2013 dalle ore 10,15, alle 12,15 
presumibilmente le classi quinte della sede di via Caldarola si recheranno in 
Auditorium, per una conferenza di orientamento post-diploma, che sarà tenuta dal 
Comandante Leotta della Capitaneria di Porto di Bari. I docenti in servizio faranno 
assistenza secondo il normale orario delle lezioni. 

Al termine della conferenza, le lezioni riprenderanno regolarmente. 

C - Martedì 26 alle ore 17,15 è convocato un incontro degli alunni e dei 
genitori delle classi seconde dell’Elena di Savoia ai fini della scelta dei percorsi di 
studio del triennio (ambientale o sanitario). 

 
Il dirigente scolastico 
Prof. Vincenzo Velati 

 
 
 
 


