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 Torino, mercoledì 8 maggio 2019 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del Piemonte 

Ai docenti inseriti nell’Elenco regionale del Piemonte dei presidenti di commissione per gli 

Esami di Stato 2018/1019 

 

e p.c. ai Dirigenti scolastici degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado del 

Piemonte 

Oggetto: Esami di Stato 2018/2019 – Conferenza di servizio per i docenti inseriti 

nell’Elenco regionale del Piemonte dei presidenti di commissione dell’Esame di 

Stato del secondo ciclo. 

Si comunica alle SS.LL. che, in considerazione delle avvenuta pubblicazione dell’Elenco 

regionale dei presidenti di commissione per gli Esami di Stato 2018/2019, 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, è stata 

organizzata dal Corpo ispettivo dell’U.S.R. e dall’Ufficio II Ordinamenti per il Piemonte una 

conferenza di servizio sul nuovo Esame di Stato, destinata ai docenti che sono stati 

inseriti nell’Elenco regionale  del Piemonte dei presidenti di commissione. 

La riunione si terrà presso: 

ITIS PININFARINA – via Ponchielli 16, Moncalieri 

venerdì 24 maggio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

 

Per assistere all’evento in presenza è necessario registrarsi entro e non oltre il 21 maggio 

p.v. al form:  

www.istruzionepiemonte.it/eventi 

Saranno accettate iscrizioni fino alla capienza massima di 500 posti. 

Sarà inoltre attivata la “modalità videoconferenza” e sarà cura degli Ambiti 
territoriali di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli indicare 
mediante apposita nota le sedi presso cui i docenti potranno recarsi per assistere 

in videoconferenza all’evento. 
 
Si chiede agli Ambiti di dare comunicazione di quanto sopra all’Ufficio II – 

drpi.ufficio2@istruzione.it entro il 20 maggio p.v. 
 
Al termine dell’ attività formativa sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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