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Ancona, data del protocollo 
 
Ai   Coordinatori didattici 

delle scuole paritarie 
di secondo grado della regione 
Marche 

 
e p.c. Ai  Dirigenti degli Uffici 

III – IV – V – VI 
LORO PEO 

 
 
OGGETTO: Formazione sui contenuti del documento tecnico per lo svolgimento dell’esame 

di stato nella scuola secondaria di secondo grado a cura della Croce Rossa Ita-
liana. 

 
Si comunicano con la presente data e modalità di svolgimento degli incontri formativi or-

ganizzati dalla Croce Rossa Italiana nel quadro della convenzione sottoscritta con il Ministero 
dell’Istruzione, di cui alla precedente nota di questa Direzione Generale prot. n. 9190 del 26.5.2020. 
Nel corso degli incontri verranno illustrati i contenuti del documento tecnico per lo svolgimento 
dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado. 

Le sessioni formative prevedono la partecipazione di una persona individuata dal Dirigen-
te scolastico per ogni sede d’esame. La durata di ogni sessione è di 60 minuti. Durante la sessione è 
permesso ai discenti di porre domande esclusivamente attraverso la chat e per un tempo massimo di 
30 minuti oltre il termine della sessione frontale. 

Per quanto riguarda le Marche l’incontro di formazione si svolgerà venerdì 5 giugno 2020 
alle ore 17, suddiviso in due gruppi: 

province di Ancona e Pesaro-Urbino: link https://meet.google.com/awv-xtht-fqd 
province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno: link https://meet.google.com/whx-oddf-krk 
 
Le SS.LL. sono invitate a individuare il personale destinatario della formazione assicuran-

do la partecipazione dello stesso alla formazione secondo le modalità sopra indicate. 
 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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