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Comunicazione n. 174/Docenti

Asti, 28 marzo 2019
Ai Sigg.ri Docenti obbligati alla presentazione Mod. ES-1

Oggetto: Esame di Stato a.s. 2018/2019 – Schede di partecipazione (modello ES-1).
Come per l’anno scolastico 2018/2019, le domande di partecipazione, modelli ES-1,
presentate dagli aspiranti alla nomina nelle commissioni degli esami di Stato saranno trasmesse
esclusivamente attraverso istanze on line, pertanto il personale della scuola, sia in servizio che
collocato a riposo, non dovrà trasmettere il modello in modalità cartacea. La trasmissione dei
mod. ES-1, attraverso l’istanza on line (POLIS), dovrà avvenire per tutti, dal 27 MARZO
2019 al 12 APRILE 2019.
I Docenti obbligati alla presentazione del Mod. ES-1 ed eventuali aspiranti alla nomina nelle
commissioni degli esami di Stato, e che non sono ancora registrati su ISTANZE ON-LINE,
devono seguire la seguente procedura:
-

Verificare che la casella di posta istituzionale es.: tizio.caio@istruzione.it, sia attiva;

-

Collegarsi al sito dell’Istruzione: http://www.istruzione.it/web/istruzione/home, posizionarsi
su istanze on line (negli argomenti a dx), andare su REGISTRAZIONE (in basso) e
procedere ad inserire i dati che il sistema propone. Al termine della registrazione, in tempo
reale, il sistema genera una e-mail che invia sulla casella di posta tizio.caio@istruzione.it,
contenente il codice personale temporaneo;

-

Aprire l’e-mail contenente il codice personale temporaneo, ritornare su istanze on line,
posizionarsi in alto a dx. (accedi ai servizi) ed inserire la User Name e la Password che
permettono di aprire la casella di posta, digitare il codice fiscale ed il codice personale
temporaneo, copiandolo dall’e-mail ricevuta da noreply@istruzione.it;

-

Rivolgersi presso gli Uffici di Segreteria del Monti o ad una qualsiasi Istituzione Scolastica,
per il riconoscimento fisico ed il completamento della procedura (muniti di fotocopia del
documento utilizzato per la registrazione), al termine della quale si otterranno le credenziali
di accesso definitive, per poter compilare il Mod. ES-1;

-

Ritornare su istanze on line, accedi ai servizi, vai alla compilazione (Esami di Stato – Mod.
ES-1);

-

Il codice personale temporaneo fornito dal sistema, può essere cambiato, entrando in istanze
on line, Gestione Utenza e dovrà essere digitato al termine dell’inserimento del mod. ES-1.
SI ALLEGANO VIA E-MAIL CLASSI DI CONCORSO ED ELENCO INDIRIZZI
STUDIO PER EVENTUALI CONSULTAZIONI.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Marino

FIRMARE PER PRESA VISIONE
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