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Torino, data del protocollo
Ai Presidenti di commissione degli esami di Stato II ciclo 2021/2022
di Biella, Cuneo, Alessandria, Asti
per il tramite degli U.A.T. di riferimento
Ai Dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici degli Istituti
di istruzione secondaria di II grado di Biella, Cuneo, Alessandria, Asti
per il tramite degli U.A.T. di riferimento
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del Piemonte
di Biella, Cuneo , Alessandria, Asti
Ai componenti delle task force territoriali
presso gli U.A.T. di Biella, Cuneo, Alessandria, Asti

Oggetto: Esami di Stato II ciclo 2021/2022. Riunioni territoriali di
coordinamento in videoconferenza / Servizi di consulenza. Invio link per
accesso alle videoconferenze di cui alle note prot. n. 8993 del 10/6/2022 e
n. 9088 del 13/6/2022
Facendo seguito alle note citate in Oggetto, si comunica che i presidenti di
Commissione per gli esami di Stato delle province di Biella, Cuneo, Alessandria,
Asti, sono convocati in videoconferenza per l’espletamento della prevista riunione
territoriale di coordinamento (Art.14, O.M. 65/2022) il giorno 21/06/2022, alle
ore 14,30.
Il link di accesso a detta videoconferenza che sarà trasmesso a cura degli U.A.T. di
riferimento, è il seguente:
https://usrpiemonte.webex.com/usrpiemonte/j.php?MTID=m0657281a51c33e2ecd6a0c90906616d2
Si ricorda che la partecipazione alla riunione territoriale di coordinamento costituisce
obbligo di servizio per i presidenti delle commissioni (Art.14, O.M. 65/2022).
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È necessario, pertanto, che in fase di registrazione all’incontro si inseriscano
correttamente nome e cognome del partecipante.
Non sono consentite modifiche nella partecipazione alle videoconferenze o scambi tra
Presidenti.
Al fine di garantire una migliore riuscita del collegamento, si raccomanda di tenere
spenti video e microfono durante l’incontro fino al momento di eventuale richiesta di
intervento.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
Serena CARUSO Bavisotto
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