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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti secondari di secondo grado Statali e Paritari
della regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici IV - V – III - VI
Ambiti territoriali di GORIZIA – PORDENONE – TRIESTE – UDINE
LORO SEDI
Ai Presidenti di Commissione e ai Dirigenti Scolastici
Scuole di Istruzione Secondaria di II° grado statali e paritarie
LORO SEDI
Ai Componenti del Nucleo Tecnico Regionale di supporto agli esami di Stato
LORO SEDI
Ai Dirigenti Tecnici incaricati dell’assistenza e vigilanza sulle Commissioni
esami di Stato
LORO SEDI
Al Dirigente Ufficio II – SEDE
Oggetto: Riunione territoriale di coordinamento per i Presidenti di Commissione degli esami di Stato a. s. 2018/2019
In ottemperanza all’Art. 12 dell’OM 205/2019, al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e
orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi
e di valutazione, il Dirigente Titolare dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia,
CONVOCA
la riunione dei Presidenti delle Commissioni di esame di tutte le province della Regione
Lunedì 17 giugno 2019
alle ore 15.00
presso ISIS “MALIGNANI”,
via L. da Vinci 10, Udine
La partecipazione a tali riunioni costituisce obbligo di servizio per i presidenti delle commissioni.
Alla riunione interverranno i Dirigenti Tecnici designati per l’assistenza e la vigilanza sugli esami di Stato, i
componenti di ciascuna provincia del Nucleo Tecnico Regionale di supporto agli esami di Stato, i responsabili
dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale coinvolto e il referente provinciale per gli Esami di Stato.
I Dirigenti scolastici faranno conoscere il contenuto della presente ai Docenti del proprio istituto
nominati Presidenti di Commissione e consegneranno inoltre copia ai Presidenti che assumeranno l’incarico
presso il proprio istituto.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Dirigente Titolare
dott.ssa Patrizia PAVATTI
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d.Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa
Firmato digitalmente da PAVATTI PATRIZIA
connessa)
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