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Ai Presidenti di commissione degli esami di Stato  
del secondo ciclo 

 
e, p.c. 

      Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 
 

      Ai dirigenti scolastici  
          delle scuole ed  istituti di ogni ordine e grado statali 

  
        Ai coordinatori delle attività didattiche delle     

             istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado      
             paritarie 

 
Ai dirigenti tecnici 

Loro Sedi 
 
 
OGGETTO:  esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado 

-   a. s. 2012/2013- incontri di formazione per i Presidenti di commissione  
 
Nell’ottica consueta di fornire assistenza e piena collaborazione ai Presidenti di 

commissione – in particolare di prima nomina - impegnati nel delicato e complesso svolgimento 
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado, la Direzione 
generale dell’USR Campania ha organizzato – come negli anni scorsi -  una serie di conferenze 
di servizio, nel corso delle quali gli ispettori incaricati della vigilanza nell’ambito della provincia 
di competenza effettueranno una riflessione condivisa sulle vigenti disposizioni e una disamina 
delle problematiche relative, con un focus sulle procedure di trasmissione per via telematica dei 
testi della prima e seconda prova scritta (nonché, ove prevista, della quarta prova) dell’esame di 
Stato. 

Alle predette conferenze parteciperanno un docente segnalato dal dirigente scolastico delle 
scuole secondarie di secondo grado, oltre al dirigente medesimo, nonché tutti i dirigenti e 
docenti nominati Presidenti di commissione. 

Il personale interessato parteciperà alle riunioni relative al distretto di appartenenza della 
propria sede di servizio. Le conferenze saranno coordinate da dirigenti tecnici e si terranno 
secondo il calendario di seguito indicato: 

 
Sede Data  -  ora Scuole / Distretti Dirigenti Tecnici 

Avellino  
Liceo “P. E. Imbriani” 

6 giugno 2013 
ore: 9,00÷ 12,00 

Tutti Vittorio  Coppola 
 

Caserta   
Ufficio Scolastico 

Provinciale 

7 giugno 2013 
ore: 9,00÷ 11,00 

12 – 13 – 14 – 16 - 21 Gaetana Conti 
Emilio Ambrisi 



     

Caserta   
Ufficio Scolastico 

Provinciale 

7 giugno 2013 
ore: 11,30÷ 13,30 

15 – 17 – 18 - 19 – 20 – 
22 – 23 

Gaetana Conti 
Emilio Ambrisi 

 
Napoli 

I.S. “Sannino” 

 
6 giugno 2013 

ore: 9,00 ÷ 12,00  

 
 

Tutti 

Ugo Bouché 
Rosvaldo Firera 
Vittorio Pongione 
Ferdinando Reppucci 
 

Salerno 
Liceo Sc. “Severi” 

5 giugno 2013 
ore: 15 

Tutti Michele Fasolino 
 

 
 
Per quanto attiene alla città di Benevento e provincia, si rinvia alla rituale riunione con i 

Presidenti di commissione, da tenersi subito dopo l’insediamento delle stesse e la cui data e ora 
saranno rese note con successiva comunicazione. 

 
Data la rilevanza delle tematiche in oggetto, si invitano le SS. LL. ad intervenire. 
  
 

    F.to Il Direttore Generale 

Diego Bouché 

 

 
 
 
 
 


