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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento 
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d'Aosta 

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano 
All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano 

All'Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano 
Ai Dirigenti/Coordinatori scolastici  

 
 
 

Nota prot.  AOODGSPSI  n. 2008 588  Roma, 6 giugno 2008 
 

Oggetto: Rilevazione degli Esiti degli scrutini delle Scuole Primarie, Secondarie di I e 
II grado e degli Esami di Stato. Scuole statali e non statali.  
 
A conclusione dell'anno scolastico il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca si 
appresta a rilevare gli esiti finali degli alunni attraverso le seguenti rilevazioni:  

• rilevazione esiti finali degli scrutini delle Scuole Primarie; 
• rilevazione esiti finali degli scrutini e degli Esami di Stato delle Scuole 

Secondarie di primo grado; 
• rilevazione esiti finali degli scrutini delle Scuole Secondarie di secondo grado;  
• rilevazione esiti finali degli Esami di Stato delle Scuole Secondarie di secondo 

grado. 

Quest'anno verrà osservata la seguente tempistica: 

� dal 16 giugno all'11 luglio rilevazione esiti finali degli scrutini delle scuole 
Primarie e Secondarie di primo e secondo grado; 

� dal 25 giugno al 22 luglio rilevazione degli esiti degli Esami di Stato delle 
scuole Secondarie di secondo grado. 

Si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici e dei coordinatori affinché vengano 
rispettate le scadenze sopraelencate prestando la massima attenzione alla 
correttezza dei dati che saranno comunicati. 

Per agevolare il lavoro di raccolta dei dati si allegano i modelli di rilevazione; le scuole 
potranno trasmettere i dati tramite il portale SIDI a partire dalle date di apertura 
funzioni. 

Nei prossimi giorni seguiranno le note operative. Certi di un'attiva collaborazione, si 
ringrazia anticipatamente.  

Il Direttore Generale: Fiorella Farinelli  
Allegati: 

 Scuole primarie     Scuole secondarie di primo grado  

 Scuole secondarie di secondo grado    Scuole secondarie di secondo grado - esame di stato  


