
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l'istruzione 

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici – Uff. VII  
 
 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
Ai Sovrintendenti scolastici per le province di Bolzano e Trento 

Ai Direttori dei Conservatori di musica 
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di istruzione secondaria superiore statali, paritari, legalmente riconosciuti e pareggiati 

e,p.c. Al Capo Dipartimento per l'istruzione 
Al Ministero degli Affari Esteri 

All'Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano 
All'Intendente scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano 

All'Assessore all'istruzione e cultura della regione autonoma della Valle d'Aosta 
All'Assessore ai beni culturali e pubblica istruzione della regione Sicilia 

Ai Presidenti delle giunte provinciali delle province autonome di Bolzano e Trento 

 
 
Circolare Ministeriale n. 41 del 10 maggio 2006   (prot. n. 4289)  

 
 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 
superiore. O.M. recante istruzioni e modalità organizzative. Anno scolastico 2005/06. 
 
 
Com'è noto, nei decorsi anni scolastici, la normativa sugli esami di Stato veniva 
raccolta in un apposito bollettino ufficiale, pubblicato dal Poligrafico dello Stato e 
recapitato a cura del Ministero ai Centri di servizio amministrativo, che provvedevano 
alla consegna del materiale presso le scuole interessate allo svolgimento degli esami 
di Stato. 
 
Al fine di evitare la macchinosità di tale procedura, ed ai fini di una opportuna 
semplificazione dell'azione amministrativa con la conseguente eliminazione di un costo 
economico per l'erario, si comunica che, sin dai prossimi esami di Stato 2005/06, non 
sarà più pubblicato, tramite Poligrafico, l'annuale bollettino ufficiale contenente le 
disposizioni sugli esami. 
 
Tutte le norme inerenti gli esami, contenute nel passato nell'apposito bollettino 
ufficiale, saranno consultabili direttamente sul sito internet ed intranet del MIUR. Le 
istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, impegnate negli esami, 
metteranno a disposizione dei Presidenti di commissione le strumentazioni 
informatiche necessarie, in modo che i medesimi possano facilmente accedere on-line 
al sito contenente la normativa in questione. 
 
Per una migliore funzionalità del servizio, le istituzioni scolastiche consegneranno, 
comunque, ai Presidenti di commissione, sin dal giorno dell'insediamento delle 
commissioni (19 giugno 2006), in forma cartacea, sia l’O.M. n. 22 del 20.2.2006 che i 
relativi modelli di verbale. 
 
Si ringrazia per la collaborazione.  

 
Il Direttore Generale: Criscuoli  

 
 
 
Allegati:     Diario  


