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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Cagliari

13/06/2017

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di II grado
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Commissioni Esame di Stato a.s. 2016/2017
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici V – VI – VII – VIII
Ambiti Territoriali per le Provincie di
CAGLIARI, SASSARI, NUORO e ORISTANO

Oggetto:

Riunione territoriale di coordinamento - Esami di Stato Scuole Secondarie di II Grado anno
scolastico 2016/2017

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, i
presidenti delle commissioni d'esame sono convocati per partecipare alla riunione territoriale di
coordinamento, in base a quanto stabilito dall'art. 13 dell'O.M. 257/2017, secondo il calendario e gli orari
seguenti:
CAGLIARI
SASSARI
NUORO - ORISTANO

19/06/2017
20/06/2017
20/06/2016

ore 17,00
ore 12,00
ore 17,00

I.T.I. “Giua”
I.T.I. “G.M. Angioy”
I.I.S. “Ciusa”

Via Montecassino, Cagliari
Via Principessa Mafalda, Sassari
Via Costituzione 33

Le riunioni saranno tenute dagli ispettori Ottavio Marcia e Peppino Loddo. Alle riunioni saranno
presenti anche gli ispettori Valter Alberto Campana, Ada Pinna e Giuseppe Fara.
I presidenti potranno scegliere di partecipare ad una delle tre riunioni, anche presso una sede
non coincidente con quella della provincia, in cui sono stati nominati presidenti.
I Dirigenti scolastici delle scuole in indirizzo avranno cura di far pervenire la presente nota ai
docenti della propria scuola nominati presidenti di commissione in altra scuola ed, eventualmente, ai
presidenti nominati per la propria scuola, qualora non fossero attualmente titolari presso le scuole del
secondo ciclo.
Si raccomanda la massima puntualità e partecipazione, che, a norma dell'Ordinanza
ministeriale, costituisce obbligo di servizio.
IL DIRIGENTE
Simonetta Bonu

Piazza Galileo Galilei, 36 – 09128 Cagliari
Centralino: tel. 070/650041 –
Email: direzione-sardegna@istruzione.it

