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                                                                     AI DOCENTI 
 

CIRCOLARE n° 114 
 

Partecipazione alle Commissioni degli esami di Stato – a.s.2018/2019 come presidente e/o 
commissario – compilazione mod. ES-1 on-line. 
 
 Si comunica che le domande di partecipazione agli Esami di Stato, modelli ES-1, devono 
essere presentate esclusivamente attraverso le ISTANZE ON LINE previa REGISTRAZIONE. 
Di seguito si riepilogano le indicazioni operative per coloro che negli anni precedenti non hanno 
mai utilizzato la procedura: 
 

- Collegarsi al sito del MIUR – ISTANZE ON LINE – ACCEDI AL SERVIZIO – 
REGISTRATI- 

- Con la registrazione, dovrà essere stampato un modello che riporta i dati personali, con il 
quale l’interessato si dovrà presentare presso la Segreteria scolastica munito di documento di 
identità e codice fiscale per l’identificazione. 

- Dalla segreteria sarà inviato nella casella di posta indicata in fase di registrazione, il codice 
personale da utilizzare per l’inserimento del modello nelle istanze on  line 

 
A Istanze On Line ci si collega digitando username e pw della posta elettronica indicata in fase di 
registrazione. 

Una volta entrati nell’area personale, dal 27 marzo 2019 è disponibile il modello ES-1 per 
la compilazione. 

Sono obbligati a presentare il modello ES 1 tutti i docenti a tempo indeterminato e 
determinato annuale e fino al termine delle attività didattiche che non siano impegnati come 
Commissari Interni.  
 L’interessato dovrà provvedere alla compilazione e trasmissione del modello entro e 
non oltre le ore 14.00 del 12 aprile 2019. 
 
LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA È SOGGETTA A  RILEVANZA 
DISCIPLINARE 
 
Si ricorda che il personale in part-time o che usufruisce delle agevolazioni di cui all’art. 33 della 
legge 104/92,  ha facoltà di presentare domanda, ma non è obbligato. 
 
 Per eventuali informazioni rivolgersi alla segreteria docenti. 
 
                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO            
                                                                             f.to  Prof. Sandro Scapellato 


