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I

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado), e, in particolare gli artt. 74, comma 2, e 184, commi 2 e 3, recanti disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo
grado e del primo ciclo di istruzione;
VISTO il decreto legislative 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali
relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della
Iegge 28 marzo 2003, n. 53), e, in particolare, !' art. 11, comma 4 ter, recante disposizioni
sulla prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di
apprendimento conseguiti dagli studenti;
VISTA l' ordinanza ministeriale 20 luglio 2015, n. 15 (Calendario delle festivita e degli esami
per l' anno 2015/2016);
VISTA il decreto del Ministro dell ' Intemo dell ' S aprile 2016, che dispone che il tumo
ordinario di elezioni amrninistrative nelle regioni a statuto ordinario si svolga domenica 5
giugno 2016, con eventuale tumo di ballottaggio domenica 19 giugno 20 16;
CONSIDERATA la coincidenza della data delle operazioni propedeutiche all ' eventuale tumo
di ballottaggio delle predette elezioni con la data delle operazioni successive alla prova scritta
a carattere nazionale nell'ambito dell'esame di Stato conclusive del primo ciclo di istruzione,
in sessione ordinaria, prevista per il 17 giugno 2016 ai sensi dell' art. 1 dell' o.m. n. 15 del
2015;
ATTESA 1' opportunita di modificare la data della prova scritta a carattere nazionale
nell'ambito dell ' esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in sessione ordinaria,
di cui all' art. 1 della predetta ordinanza ministeriale, al fine di con sentire il regolare
svolgimento delle operazioni susseguenti alla prova scritta a carattere nazionale nell'ambito
dell ' esame di Stato conclusive del primo ciclo di istruzione,
ORDINA

-

La prova scritta a carattere nazionale nell ' ambito dell'esame di Stato conclusive del primo
ciclo di istruzione si svolge, per I' anno scolastico 2015/2016, per I' intero territorio nazionale
e in sessione ordinaria, anziche in data 17 giugno 2016 in data 16 giugno 2016, con inizio alle
ore 8:30.
So no confermate le altre disposizioni di cui all ' ordinanza ministeriale 20 luglio 2015, n.l5.
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