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 Torino, venerdì 29 marzo 2019 

 Ai Dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado del Piemonte 

Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie superiori del Piemonte 

Oggetto: Esami di Stato 2018/2019 – Conferenza di servizio per Dirigenti scolastici e 

Coordinatori didattici delle scuole paritarie superiori. 

 

Si comunica alle SS.LL. che, in considerazione dell’avvenuta pubblicazione dell’O.M. 205/2019, 

delle importanti novità introdotte nell’Esame di Stato del secondo ciclo nell’a.s. 2018/19 e delle 

“specifiche azioni formative” previste per i presidenti di commissione dall’art. 16 c. 5 del D. lgs 

n.62/2017 e dall’art. 3 c. 5 del D.M. n. 183/2019, sono state organizzate dall’U.S.R. per il 

Piemonte due conferenze di servizio sul nuovo Esame di Stato destinate ai Dirigenti scolastici e 

ai Coordinatori delle scuole paritarie con indirizzi di scuola secondaria superiore.  

 

Per i Dirigenti scolastici e i Coordinatori didattici della Città Metropolitana di Torino, la 

riunione si terrà presso: 

 

Liceo Alfieri - Corso Dante, 80, Torino  

martedì 9 aprile p.v. dalle ore 9.30 alle ore 12.00 

 

Dirigenti USR: Sergio Blazina, Pierangela Dagna, Elisabetta Milazzo.  

 

Per i Dirigenti scolastici e i Coordinatori didattici di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, 

Novara, VCO e Vercelli, la riunione si terrà presso: 

                       

I.T.I.S. Pininfarina - Via Ponchielli 16, Moncalieri 

venerdì 12 aprile p.v. dalle 9.30 alle 12.00 

 

Dirigenti USR:  Franco Francavilla, Maria Cecilia Micheletti, Anna Morrone.  

 

In entrambi gli incontri, sarà attivo un gruppo di supporto USR: Staff Corpo ispettivo Prof.sse 

Laura Pellegrinelli e Simonetta Sedioli; Ufficio II Sig.re Barbara Bussotti e Maria Concetta 

Giuffrida. 

Si precisa che tali conferenze, aperte a tutti i destinatari della presente, costituiscono obbligo 

di servizio per i Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione del secondo ciclo e per i Dirigenti 

scolastici del primo ciclo che intendano presentare domanda in qualità di Presidente di 

commissione degli Esami di Stato 2018/2019. Eventuali richieste di cambio di giorno possono 

essere indirizzate alla e-mail  drpi.esamidistato2019@istruzione.it . 

Si informa infine che, in una fase successiva, saranno organizzate altre conferenze di servizio 

destinate ai docenti e agli altri soggetti che avranno presentato domanda per svolgere le 

funzioni di presidente di commissione ed essere inseriti nell’apposito Elenco regionale. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice 
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mailto:drpi.esamidistato2019@istruzione.it

		2019-03-29T12:17:38+0000
	MANCA FABRIZIO


		2019-03-29T13:32:00+0100
	Torino
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0003493.29-03-2019




