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AOODGSSSI - Prot. N. 1153 del 15/05/2013 

 
OGGETTO Esami di Stato – Indicazioni per lo svolgimento della simulazione nazionale 

sull’utilizzo del “Plico Telematico“. 
 

Facendo seguito a quanto già anticipato con la nota n. 1018 del 2 maggio 2013, si comunica 
che la simulazione delle operazioni relative al plico telematico riguarderà tutte le istituzioni scolastiche 
statali e paritarie che saranno sede di commissione d'esame, e si svolgerà nel periodo 20 - 24 maggio 
2013, secondo il seguente calendario: 
 

 

 

 

Ai 

 

 

Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di 
II grado statali 

 
Ai Responsabili delle scuole secondarie di II 

grado paritarie 

 
E p.c.  

 
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici 

Regionali 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali 

 
Al Sovrintendente Scolastico  per la Provincia di 

Trento 

 
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in 

lingua italiana di Bolzano 

 
All’ Intendente Scolastico per la scuola in lingua 

tedesca di Bolzano 

 
All’ Intendente Scolastico per la scuola delle 

località ladine di Bolzano 

 
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione 

Valle d'Aosta 

 
Alla Direzione Generale per gli Ordinamenti 

Scolastici 
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• 20-22 maggio: download del “plico telematico” da SIDI, installazione su postazione di 
lavoro del referente di sede e comunicazione esito test 

• 23 maggio: simulazione apertura seconda prova scritta 
• 23-24 maggio: comunicazione feedback su esiti operazioni di apertura della  seconda prova 

scritta 
 
Il dettaglio delle attività è illustrato nella nota operativa pubblicata sul portale SIDI nella sezione 

Procedimenti Amministrativi – Esami di Stato - Plico Telematico. 
 
Si rende noto che la simulazione sarà effettuata sulla base dei dati registrati sul sistema SIDI fino al 

30 aprile 2013 ed è coerente con i tabulati resi disponibili agli Ambiti Territoriali Provinciali. 
 
Per quanto riguarda le modalità di assistenza saranno disponibili: 

-   i nuclei tecnici di supporto predisposti dagli Uffici scolastici regionali (i cui riferimenti sono 
reperibili sulla home page del SIDI, area Procedimenti Amministrativi – Esami di Stato - Plico 
Telematico – Nuclei di supporto) per problematiche relative al plico 

-   il service desk 800 903080 per problematiche di carattere puramente tecnico.  
 

Gli Uffici Scolastici Regionali e gli Ambiti Territoriali Provinciali avranno a disposizione una serie 
di report sintetici e analitici, con cui monitorare l’andamento delle operazioni in carico alle istituzioni 
scolastiche ed eventualmente attuare delle azioni a loro supporto e/o stimolo.  

 
Si sottolinea che l’obiettivo della simulazione nazionale è quello di testare sul campo l’efficacia 

attraverso i feedback richiesti direttamente agli utenti coinvolti: è fondamentale, quindi, che a valle della 
simulazione i referenti di sede comunichino l’esito della stessa attraverso le specifiche funzioni del SIDI. 

Si ringrazia fin d’ora per la fattiva collaborazione.        

      IL DIRETTORE GENERALE  

      F.to Maria Letizia Melina 

 

 


	sull’utilizzo del “Plico Telematico“.

