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Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti degli UST del Piemonte 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie  di II grado  

del Piemonte 
Ai Docenti referenti delle Consulte Provinciali degli Studenti del Piemonte 

Ai Presidenti e ai Componenti delle Consulte Provinciali degli Studenti del Piemonte  

      Ai Rappresentanti degli studenti nei Consigli di istituto degli Istituti secondari di II 

grado del Piemonte 
 

      

Oggetto: Incontro sul nuovo Esame di Stato – 18 marzo 2019. 
 

   Con la presente si comunica che il Coordinamento regionale delle Consulte 

provinciali degli studenti del Piemonte, in accordo con  la Direzione Generale per lo 

Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR e con l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte, organizza una tavola rotonda dal titolo Incontro sul nuovo 

Esame di Stato, che si terrà il giorno 18 marzo 2019, dalle ore 11 alle ore 13, 

presso l'aula magna del Liceo Alfieri di Corso Dante 80 a Torino (fermata Dante 
della metropolitana). Dalle ore 10 alle 11 avverrà la registrazione dei partecipanti. 

   L’evento costituisce un’occasione di informazione e di approfondimento  sulle novità 

introdotte dall'Esame di Stato 2019, nonché un significativo momento di confronto con 

gli studenti.  

 
All’incontro parteciperanno i seguenti esperti del Ministero: 

 La Dott.ssa Amanda Ferrario, Consigliera del Ministro; 
 La Dott.ssa Diana Saccardo, Dirigente tecnico MIUR. 

I lavori saranno introdotti e conclusi dal Direttore generale dell‘Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte Fabrizio Manca. 

 
Sono invitati a partecipare: 

 i Presidenti del Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali Studentesche del 

Piemonte; 
 i Componenti delle Consulte Provinciali Studentesche del Piemonte. 

  Nel rispetto del limite massimo di due studenti per ogni istituto scolastico, i 

componenti delle Consulte, ove se ne presentasse la necessità, potranno essere 

sostituiti da rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto o da delegati della 
scuola. 
 

Per partecipare all’iniziativa, occorre iscriversi entro le ore 13 di venerdì 
15/3/2019 al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1Acsh81siTIw1025Fc9zPeZcMiCtc2dz9XzAtgtc8gKM/edit#respon

ses 

Le iscrizioni saranno accettate sino al limite massimo di capienza della sala (300).  

 
   In considerazione dell’importanza dell’evento e del suo valore sul piano della 
comunicazione e della partecipazione studentesca, si invitano i Dirigenti scolastici a 

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?SURL=Ik-dbNf-SwGS9_RW9WLhtAKkUe-VwDN5UWS1rdFceDnKW2AF2qTWCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBkAG8AYwBzAC4AZwBvAG8AZwBsAGUALgBjAG8AbQAvAGYAbwByAG0AcwAvAGQALwAxAEEAYwBzAGgAOAAxAHMAaQBUAEkAdwAxADAAMgA1AEYAYwA5AHoAUABlAFoAYwBNAGkAQwB0AGMAMgBkAHoAOQBYAHoAQQB0AGcAdABjADgAZwBLAE0ALwBlAGQAaQB0ACMAcgBlAHMAcABvAG4AcwBlAHMA&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fforms%2fd%2f1Acsh81siTIw1025Fc9zPeZcMiCtc2dz9XzAtgtc8gKM%2fedit%23responses
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?SURL=Ik-dbNf-SwGS9_RW9WLhtAKkUe-VwDN5UWS1rdFceDnKW2AF2qTWCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBkAG8AYwBzAC4AZwBvAG8AZwBsAGUALgBjAG8AbQAvAGYAbwByAG0AcwAvAGQALwAxAEEAYwBzAGgAOAAxAHMAaQBUAEkAdwAxADAAMgA1AEYAYwA5AHoAUABlAFoAYwBNAGkAQwB0AGMAMgBkAHoAOQBYAHoAQQB0AGcAdABjADgAZwBLAE0ALwBlAGQAaQB0ACMAcgBlAHMAcABvAG4AcwBlAHMA&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fforms%2fd%2f1Acsh81siTIw1025Fc9zPeZcMiCtc2dz9XzAtgtc8gKM%2fedit%23responses
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dare diffusione della presente nota presso gli studenti e a favorire, sia la loro adesione 

all’iniziativa, sia le successive occasioni di ricaduta dell’informazione sulla comunità 
studentesca all’interno degli istituti scolastici. 

  

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

          IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 


		2019-03-11T07:24:59+0000
	MANCA FABRIZIO


		2019-03-11T09:16:20+0100
	Torino
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




