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 Reggio Calabria, 21 maggio 2015 

All’  Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 
Ufficio III – AT di Crotone 
Politiche giovanili e formative, esami di stato, 
istruzione degli adulti e formazione tecnico 
professionale, progetti e programmi comunitari 
presso l’USR di Catanzaro 

CATANZARO 

Ai  Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e 
delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado 
della Provincia di Reggio Calabria 

LORO SEDI 

Ai  Coordinatori attività educative e didattiche Scuole 
paritarie della provincia di Reggio Calabria 

LORO SEDI 

Oggetto:  Esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione nelle scuole 

statali e paritarie. Anno scolastico 2014/15 – Precisazioni e rettifiche. 

A questo Ufficio non sono pervenuti, da parte di un considerevole numero di 
istituzioni scolastiche, i calendari delle prove scritte degli esami di primo ciclo, così come 
richiesto con comunicazione del 27 feb 2015, pertanto tutti i  Dirigenti Scolastici ed i 
Coordinatori delle scuole paritarie, dovranno contattare i Presidenti delle commissioni, nominati 
da questo Ufficio, per la comunicazione del Calendario. 

L’elenco dei Presidenti pubblicato in data 18 feb 2015, prot. 1566 e 19 feb 2015, 
prot. 1589, a seguito di richiesta giustificata della Dirigente Emma Angelina STERRANTINO, è 
così modificato: 

RCIC85000T I.C. ” F. IERACE” di Polistena MOSCHELLA  Catena Giovanna  
RCIC86300X I.C. BROGNA di Polistena STERRANTINO Emma Angelina 

Da un controllo è emerso che il Prof. Domenico BARRANCA, docente in quiescenza, 
non può essere nominato in quanto in pensione dal primo settembre 2011 e pertanto la sede 
d’esame dell’Istituto Comprensivo Stilo Bivongi sarà presieduta dal Dirigente Scolastico in 
quiescenza dal primo settembre 2012, Prof. Natale BRUZZANITI 

RCIC876002 I.C. STILO-BIVONGI BRUZZANITI NATALE (Dirigente  in  Q) 
È importante sottolineare che la data del 19 giugno 2015, prove INVALSI, è 

l’unica ad essere coincidente per tutte le scuole.  

Il Funzionario 
Ernesto ZIZZA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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