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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale - Ufficio I
Ai

Presidenti delle commissioni
degli esami di Stato del II ciclo
nelle scuole statali e paritarie
della regione
LORO PEO

Ai

Dirigenti scolastici
delle scuole statali della regione
LORO PEO

Ai

Dirigenti
degli Uffici III-IV-V-VI
LORO PEC

Ai

Dirigenti tecnici
Alfredo Moscianese
Rita Scocchera
LORO PEO

Al

Sito WEB
luciano.belardinelli@istruzione.it

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione a.s. 2019/2020.
Riunione di coordinamento dei presidenti di commissione.
In ottemperanza all’art.13 dell’O.M. 16 maggio 2020 n. 10, 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, sono indette le riunioni dei presidenti
delle commissioni in oggetto. Nell’ambito delle riunioni verranno inoltre illustrate, per quanto di
competenza dei presidenti di commissione, le misure previste dal documento tecnico e dal protocollo
di intesa sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e dalle organizzazioni sindacali al fine di garantire
lo svolgimento in sicurezza degli esami.
Le riunioni, cui prenderanno parte i dirigenti degli Uffici per gli Ambiti territoriali della
regione e i dirigenti tecnici incaricati della vigilanza, si svolgeranno in videoconferenza con il seguente calendario:
commissioni con prima sede nelle province di Ancona e Pesaro Urbino
giovedì 11 giugno 2020
ore 17,30
https://meet.google.com/kts-gfcz-svd
commissioni con prima sede nelle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno
venerdì 12 giugno 2020
ore 17,30
https://meet.google.com/cnb-fndn-pou
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Le riunioni si svolgeranno attraverso il sistema hangout-meet della Google Suite
della Scuola Polo per la Formazione IPSIA "A. Guastaferro" di San Benedetto del Tronto,
accedendo ai link indicati in corrispondenza delle rispettive date.
I Dirigenti scolastici in indirizzo sono pregati di trasmettere per notifica la presente
ai docenti, in servizio presso le rispettive scuole, nominati presidenti di commissione.
Si ricorda che ai sensi del citato articolo 13 dell’O.M. 16 maggio 2020 n. 10 la partecipazione alle riunioni costituisce per i presidenti delle commissioni obbligo di servizio.
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