
 

 

      Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione  e l’internazionalizzazione 

 del sistema nazionale di istruzione 

Struttura Tecnica Esami di Stato 
 

 
Ai DIRETTORI GENERALI  

degli Uffici Scolastici Regionali  

 

Al SOVRINTENDENTE 

SCOLASTICO 

per la scuola di lingua italiana di 

BOLZANO 

 

All’ INTENDENTE SCOLASTICO 

per la scuola di lingua tedesca di 

BOLZANO 

 

All’ INTENDENTE SCOLASTICO 

per la scuola delle località ladine di 

BOLZANO 

 

Al  SOVRINTENDENTE 

SCOLASTICO per la provincia di 

TRENTO 

 

Al  SOVRAINTENDENTE AGLI 

STUDI per la regione VALLE 

D’AOSTA 

 

LORO SEDI 

 

Ai          DIRIGENTI degli Istituti Scolastici 

statali e paritari di istruzione 

secondaria di II grado     
                        

                                                                                                                          LORO SEDI  

 

Ai         REFERENTI regionali per gli esami 

di Stato 

 

                       LORO SEDI 
 

 

Oggetto: Esami di Stato 2021/2022 - Prove d’esame sessione suppletiva. 

 

Si comunica che le esigenze delle Commissioni d’esame circa le prove scritte per le 

sessioni suppletiva e straordinaria saranno gestite tramite l’apposita funzionalità in 

ambiente SIDI al seguente percorso: 

 



 

 

 

Gestione Anno scolastico => Esami di Stato - Prove in formato Speciale e Prove Sessioni 

Suppletiva e Straordinaria 

La funzione relativa alla richiesta di prove per la Sessione Suppletiva sarà disponibile 

alle segreterie scolastiche ed alle Articolazioni Territoriali Provinciali dalla giornata di 

oggi, 22 giugno 2022, fino a chiusura collegamento il giorno 29 giugno 2022. 

Per la rilevazione delle esigenze circa le prove per la Sessione Straordinaria, le 

funzioni saranno disponibili a partire dal prossimo 6 luglio 2022 fino al 5 settembre 2022. 

Si chiede altresì ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e ai 

Sovrintendenti ed Intendenti il cortese inoltro della presente nota ai dirigenti scolastici delle 

istituzioni scolastiche statali e ai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche paritarie 

di II grado. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

Roma, 22 giugno 2022          

La Coordinatrice della  

Struttura tecnica Esami di Stato 

          

Flaminia Giorda 

 

 


		2022-06-22T09:22:24+0200
	protocollo




