
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE. SESSIONE STRAORDINARIA, ANNO SCOLASTICO 

2003-2004 (DECRETO MINISTERIALE 9 LUGLIO 2004, N. 55) 

 a cura di Libero tassella, 10 luglio 2004 

 

La sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria 
superiore, per l'anno scolastico 2003-2004, si svolge secondo il seguente diario: 

insediamento commissione LUNEDÌ 6 SETTEMBRE 2004 

prima prova scritta: MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2004;  

seconda prova scritta: MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2004 (per gli istituti d'istruzione artistica, con 
prosecuzione secondo i tempi e le modalità fissati per la sessione ordinaria); 

terza prova scritta: VENERDÌ 10 SETTEMBRE, secondo i tempi previsti per la sessione ordinaria. 
(per i licei artistici e gli istituti d'arte, la terza prova si svolge al termine della seconda prova); 

inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte.  

I DIRIGENTI SCOLASTICI SEDI D'ESAME DARANNO COMUNICAZIONE SCRITTA AI CANDIDATI 
INTERESSATI CIRCA LE DATE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE.  

Nota Bene: 

1. Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, l'esame ha luogo nei giorni di 
MERCOLEDÌ 8 E VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2004.  

2. Per i candidati che non devono sostenere le prime due prove scritte, la terza prova è fissata 
per MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2004.  

3. Per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo MARTEDÌ 
7 SETTEMBRE 2004.  

Convocazione commissioni . 

I Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali provvedono alla convocazione delle commissio-
ni. 

Insediamento Commissioni. 

Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si inse-
diano LUNEDÌ 6 SETTEMBRE 2004, presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chie-
sto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.  

Compenso ai componenti delle commissioni. 

Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso forfettario riferito alla funzione 
e una quota dell'eventuale compenso forfettario riferito alla trasferta, in conformità di quanto 
previsto in materia di compensi dalla Nota Ministeriale prot.1343 del 21-6-2004. Tali quote sono 
calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in 
misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria.  

Riferimenti normativi:  O.M. n. 21 del 9-2-2004.  


