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Esami di Stato 2017/2018: pubblicata l’annuale ordinanza ministeriale 

Fornite anche indicazioni per i corsi sperimentali. 

Con l’ordinanza ministeriale 350 del 2 maggio 2018 il MIUR fornisce le istruzioni organizzative ed operative per lo 
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di II grado dell’anno scolastico 
2017/2018. 
Sono state anche fornite, con i Decreti Ministeriali allegati all’ordinanza, le indicazioni per i corsi sperimentali e le 
opzioni linguistiche: il DM 345/18 è relativo alle classi sperimentali, il DM 346/18 è relativa al Liceo classico 
europeo, il DM 347/18 all'opzione internazionale cinese, il DM 348/18 all'opzione internazionale spagnola e il DM 
349/18 all'opzione internazionale tedesca. 

Calendario degli esami e ordinanza ministeriale: 
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/esami-di-stato-2017-18-pubblicata-l-annuale-ordinanza-
ministeriale.flc; 
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-350-del-2-
maggio-2018-istruzioni-esami-di-stato-secondo-ciclo-anno-scolastico-2017-2018.flc   

 

Mobilità scuola 2018/2019: scadenze, termini per le operazioni e 
pubblicazione movimenti 

Disposizione ai sensi delle Ordinanze Ministeriali 207/18 e 208/18 e successive modifiche o integrazioni. 

Personale docente: 
scuola dell’infanzia 
termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 11 maggio 2018 
pubblicazione dei movimenti: 8 giugno 2018 
 

scuola primaria 
termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 11 maggio 2018 
pubblicazione dei movimenti: 30 maggio 2018 
 

scuola secondaria di I grado 
termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 5 giugno 2018 
pubblicazione  dei movimenti: 25 giugno 2018 
 

scuola secondaria di II grado 
termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 22 giugno 2018 
pubblicazione  dei movimenti: 10 luglio 2018 
Personale A.T.A. 
Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 22 giugno 2018  
Pubblicazione dei movimenti: 16 luglio 2018 
Per saperne di più: http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2018-2019-scadenze-termini-operazioni-
pubblicazione-movimenti.flc  
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