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AI  Dirigenti scolastici delle istituzioni 
scolastiche  

secondarie di primo e secondo grado 
statali e paritarie  

di Torino e Città Metropolitana 

 

 

Oggetto: Esami di Stato 2021/2022 –Istituzione linea telefonica/casella di posta elettronica - 

quesiti - Task Force provinciale esami di Stato 

  

Si fa seguito alla nota USR Piemonte prot. n. 6688 del 02/05/2022 e da ultimo alla nota prot. n.5471 

del 03.05.2022 emessa da questo ufficio, con la quale si è costituito per l’A.S. 2021/2022 il nucleo 

di supporto provinciale per gli Esami di Stato, con l’incarico di svolgere attività di consulenza alle 

commissioni operanti sul territorio di competenza di questo Ambito Territoriale; 

 

Considerato che appare opportuno definire da un punto di vista tecnico e/o organizzativo 

l’istituzione una linea telefonica dedicata e contestuale istituzione di una casella di posta elettronica 

dedicata su cui far pervenire i quesiti inerenti le problematiche relative agli esami di Stato; 

  

 è istituita la seguente casella di posta elettronica già attiva: 

 

quesiti.esamistato.to@istruzionepiemonte.it 
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I numeri telefonici diretti in uso al Nucleo, attivi dal 20/06/2022, saranno i seguenti:  

 

011.4404397 

 

011.4404354 

 

011.4404360 

 

 

Si trasmettono altresì: 

- le FAQ relative alle problematiche più ricorrenti evidenziate nel corso degli anni    precedenti; 

- D.M. 24/05/2007; 

- Nota prot. n. 7054/2007 
 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente  

Tecla Riverso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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