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prot. n. 985 C/1         
del 3 marzo 2015 

                                                                                                  
Ai Docenti 
Agli Uffici Amministrativi 
 
Al Direttore S.G.A. 
All’Albo 

 

Circolare N. 48 
 
 
Oggetto: Presentazione modello ES-1 on line – esami di Stato a.s. 2014/2015. 
 
 Si comunica ai docenti che, in base alla C.M. 26 febbraio 2015, n. 5 “Formazione delle commissioni degli 
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 
2014/2015”, le schede di partecipazione, (mod. ES-1) in qualità di presidente e/o commissario esterno alle 
commissioni degli esami di Stato, devono essere trasmesse dai docenti interessati esclusivamente tramite la 
funzionalità “Istanze on Line” in ambiente POLIS, dal 4 marzo 2015 e fino a venerdì 20/03/2015, ore 14:00. 
 Gli Uffici Amministrativi forniranno supporto ai docenti non ancora registrati alle Istanze on Line. 
  
 La verifica e  la convalida dei Modelli ES-1 da parte degli Istituti Scolastici e degli Uffici Provinciali avverrà 
dal 21/3/2015 al 3/4/2015. 

 Nell’invitare i docenti alla massima collaborazione si sottolinea che il Dirigente Scolastico è tenuto a: 

 
 Constatare l'avvenuta presentazione della scheda da parte di tutti i docenti aventi l'obbligo. 

 
 Comunicare, per iscritto, ai docenti che non hanno presentato la scheda senza giustificato motivo, 

che si procederà comunque d'ufficio ad acquisire a sistema i loro dati, fermo restando la rilevanza 
disciplinare per l'omissione. L’acquisizione del modello ES-1, attraverso le funzioni SIDI, sarà 
limitata alle sole informazioni in possesso della scuola per la nomina d'ufficio. 

 
 Disporre immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti dai docenti in relazione alla non 

presentazione della scheda di partecipazione. 
 

 Acquisire, mediante le funzioni del Sistema Informativo eventuali modelli ES-1 di docenti, tenuti 
alla presentazione della scheda, ma che non abbiano provveduto alla corretta trasmissione in 
POLIS. In tali casi la scuola dovrà anche provvedere all’invio delle relative lettere di notifica, al fine 
di far effettuare, ai docenti interessati, un attento controllo dei dati trasmessi e di apportare le 

dovute, immediate correzioni degli errori eventualmente riscontrati. 

C.M. 26 febbraio 2015, n. 5: (comprende anche il modello ES-1 e le relative istruzioni) 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/cm5_15.zip 

Istanze on Line: 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml 

                                                                                                                          
Nocera Inferiore, 3 marzo 2015                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                               prof.ssa Rosanna Rosa 
 

 


