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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio quarto

Ai Dirigenti degli istituti scolastici statali e ai
Coordinatori didattici delle scuole paritarie di
II grado della Sardegna
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dell’USR Sardegna
LORO SEDI
Al SITO WEB dell’USR Sardegna
Oggetto: Esami di Stato 2021/2022 - Prove d’esame sessione suppletiva e sessione
straordinaria - nota AOODGOSV n. 16124 del 22.06.22 - adempimenti istituzioni
scolastiche.
Si richiama la nota USR prot.n.13982 del 22/06/2022, con la quale vengono fornite le
indicazioni relative alle funzioni SIDI circa le esigenze delle Commissioni d’Esame per le
sessioni suppletive e straordinarie, ricordando che la funzione per la Sessione Suppletiva
disponibile alle Segreterie scolastiche ed alle Articolazioni territoriali Provinciali a partire dal
22.06.22, resterà attiva fino al giorno 29.06.22.
Considerato l’approssimarsi della scadenza, si invitano le Istituzioni Scolastiche che non
avessero già provveduto, ad inviare le richieste al SIDI attraverso il seguente percorso:
Gestione Anno scolastico => Esami di Stato - Prove in formato Speciale e Prove Sessioni
Suppletiva e Straordinaria.
Per maggiori dettagli si rimanda alla nota ministeriale prot. n. 16124 del 22.06.22.
Si ricorda altresì che per la rilevazione delle esigenze circa le prove per la Sessione
Straordinaria, le funzioni saranno disponibili a partire dal prossimo 06.07.22 fino al 05.09.22.
Si fa presente che restano valide le indicazioni contenute nella nota USR prot n. 13631 del
17.06.22, avente per oggetto “Adempimenti di carattere operativo e organizzativo relativi
all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2021-2022PLICHI TELEMATICI SESSIONE ORDINARIA E SESSIONE SUPPLETIVA RICHIESTA
TRASMISSIONE CALENDARIO OPERAZIONI D’ESAME”.
Si ringraziano le SS.LL. per la cortese attenzione e collaborazione e si confida nella puntuale
osservanza dei termini anzidetti per gli adempimenti di competenza.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Andreana Ghisu
Il Funzionario
Stefania Paradisi

Allegati:
- Nota USR prot.n. 13982 del 22/06/2022;
- Nota AOODGOSV prot.n.16124 del 22.06.22.
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