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Torino, giovedì 6 giugno 2019 

Ai presidenti e ai commissari 
delle commissioni di esame di Stato 

del secondo ciclo del Piemonte 
 

Ai docenti delle scuole secondarie  

di II grado del Piemonte 
 

Oggetto: Formazione sull’esame di Stato del secondo ciclo: materiali 
disponibili sul sito dell’USR per il Piemonte. 
 

    Le importanti novità introdotte dal decreto legislativo 62/17 nell’esame di Stato del 
secondo ciclo, precisate nella normativa di dettaglio e applicate a partire dall’anno 

scolastico 2018/19, sono state oggetto di una serie di azioni formative, informative e 
di accompagnamento che, in Piemonte, sono iniziate nel mese di dicembre 2018 e 
sono state destinate, attraverso incontri in presenza e in videoconferenza, ai dirigenti 

scolastici, alle rappresentanze degli studenti e a tutti i presidenti di commissione. 
    Inoltre, in considerazione dell’ampia platea di soggetti coinvolti nella preparazione e 

nello svolgimento dell’esame di Stato, l’USR per il Piemonte ha aperto sul proprio sito 
istituzionale un’area tematica dedicata (Esami di stato: area nazionale / area 
regionale), dove ha reso disponibili numerosi materiali di approfondimento.  

    Allo stato attuale, sono presenti nell’area regionale, oltre alla normativa specifica, i 
seguenti materiali (elencati a partire dai più recenti): 

- pacchetto formativo di sette files tematici: MIUR - a cura del coordinatore 
nazionale dei dirigenti tecnici; 

- slides conferenza di servizio 24 maggio 2019 (e video dell’evento) – Corpo 

ispettivo del Piemonte; 
- slides conferenze di servizio 9 e 12 aprile 2019 – Corpo ispettivo del Piemonte; 

- slides conferenza di servizio 18 dicembre 2018 – MIUR. 
   Si invitano pertanto tutti i membri delle commissioni operanti in Piemonte – sia 

presidenti sia commissari - e in generale i docenti della scuola secondaria di secondo 
grado a leggere con attenzione l’ordinanza 205/2019 e i materiali formativi presenti 
sul sito USR, allo scopo di operare in modo corretto ed efficace nelle diverse fasi 

dell’esame di Stato 2019. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione.                        

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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