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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Statali 
della Regione Sardegna 

LORO SEDI  
 

AI Coordinatori  
delle attività educative e didattiche 

Scuole Paritarie 
LORO SEDI  

  
Ai Presidenti delle Commissioni  

dell’esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione 
a.s. 2021/2022 

LORO SEDI  
 

e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici V – VI – VII – VIII  
degli Ambiti Scolastici Territoriali per le Provincie di:  

CAGLIARI, SASSARI, NUORO e ORISTANO 
LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: Riunioni territoriali di coordinamento esame di Stato secondo ciclo a.s. 2021/2022. Comunicazioni 
preliminari. 

 

Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni 
dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione e, in particolare, garantire uniformità di criteri operativi e di 
valutazione, e alla luce delle precisazioni e posizioni interpretative condivise in occasione della Conferenza di servizio 
nazionale dei Dirigenti Tecnici, si comunica che le Riunioni territoriali di coordinamento di cui all’art. 14 dell’O.M. n. 65 
del 14-03-2022, si terranno mercoledì 15 e venerdì 17 giugno 2022. 

Le riunioni, destinate esclusivamente ai Presidenti di commissione, la cui partecipazione, ai sensi del citato art. 14 
della sopracitata ordinanza, costituisce obbligo di servizio, si terranno in modalità telematica tramite l’applicativo 
Microsoft Teams.  

Allo scopo di facilitare la più ampia partecipazione e conciliare i numerosi impegni legati alla conclusione dell’anno 
scolastico, sono state pianificate due distinte riunioni alle quali ogni presidente di commissione potrà scegliere di 
prendere parte mediante la compilazione di un modulo di registrazione raggiungibile al seguente link 
https://forms.gle/9R1ddaxMgwEhxdgP6 dove sarà possibile indicare la propria preferenza sulla base del seguente 
calendario: 

• mercoledì 15 giugno – dalle 15.00 alle 17.00 

• venerdì 17 giugno – dalle 11.30 alle 13.30 

A completamento della procedura di registrazione, ogni Presidente di commissione riceverà sulla casella di posta 
indicata in fase di compilazione del modulo di iscrizione un link e le istruzioni per poter partecipare alla riunione. A tale 
proposito si suggerisce, gentilmente, di verificare i propri impegni e di indicare la propria preferenza quanto prima.  

Si ricorda inoltre che nel predetto modulo di registrazione sarà possibile anticipare eventuali quesiti, criticità o 
osservazioni che potranno essere oggetto di approfondimento durante le riunioni territoriali. 
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Detti quesiti potranno, inoltre, contribuire ad alimentare la sezione FAQ del sito 
https://www.formazionedssardegna.net/esami-di-stato/secondo-ciclo che anche quest’anno verrà utilizzato per 
condividere informazioni utili alle commissioni d’esame. 

Laddove a chiusura delle operazioni di iscrizione, prevista per le ore 20.00 del giorno 13 giugno 2022, emergessero 
eventuali nominativi di Presidenti non ancora registrati, questi ultimi verranno iscritti d’ufficio ad uno dei predetti 
incontri territoriali in ragione del perseguimento di un equilibrato numero di partecipanti tra le distinte riunioni. 

Si pregano i Dirigenti Scolastici delle scuole in cui prestano servizio i docenti nominati come Presidente di 
Commissione di voler far loro pervenire la presente nota. 

 
 

Il Direttore Generale 
Francesco FELIZIANI 

(documento firmato digitalmente) 
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