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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche del secondo Ciclo statali.
Ai Coordinatori delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche del secondo Ciclo paritarie.
Agli iscritti nell’elenco regionale dei Presidenti di Commissione di cui all’articolo 3 del D.M. 183/2019.
Ai Dirigenti Scolastici del primo ciclo interessati
Al sito web dell’USR della Basilicata.
e, p.c.:
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale di
Potenza e Matera.

OGGETTO: O.M. n.11 del 16/05/2020-Valutazione finale alunni e recupero apprendimenti.
O.M. n.10 del 16/05/2020-Esami di Stato del secondo Ciclo di istruzione. Riunioni territoriali di
coordinamento di cui all’articolo 13.
L’ emergenza epidemiologica da COVID-19 ha segnato in modo significativo il corrente anno
scolastico imponendo un cambiamento non solo alle nostre abitudini di vita ma anche al nostro sistema di
istruzione. Si è passati dalla didattica in presenza alla didattica a distanza che ha richiesto una notevole
capacità di adattamento agli studenti, ai docenti, ai Dirigenti scolastici ma che sostanzialmente ha
consentito l’erogazione del diritto allo studio. Conseguentemente anche per la valutazione degli studenti,
esami di stato compresi, si è dovuto derogare per legge alla normativa vigente al fine di garantire agli
studenti il diritto ad essere valutati .
Pertanto appare opportuno convocare i Dirigenti scolastici per una'analisi condivisa della O.M. n.11
concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e le prime disposizioni per il
recupero degli apprendimenti.
Altrettanto opportuno è lo svolgimento di incontri per analizzare la OM n. 10 concernente gli
Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, incontri che vengono a
coincidere con le riunioni territoriali di coordinamento di quest’anno.
Le riunioni territoriali di coordinamento hanno l’obiettivo 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.
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Le riunioni territoriali , organizzate quest’anno, sono destinate a tutti gli iscritti nell’elenco
regionale dei Presidenti di cui all’articolo 3 del D.M. n. 183 del 05/03/2019, col che si ottempera anche a
quanto previsto dal comma 5 dell’articolo stesso.
Gli incontri in oggetto si svolgeranno in videoconferenza dalle ore 15,30 alle ore 18,30 del :
1. giorno 04/06/2020, per la provincia di Potenza
2. giorno 05/06/2020, per la provincia di Matera
Si utilizzerà la piattaforma Microsoft TEAMS e a tutti gli interessati sarà inviata mail con la
indicazione del LINK di collegamento.
Data la rilevanza delle tematiche oggetto degli incontri, si invitano le SS. LL. ad intervenire. Si
raccomanda la massima puntualità e si ricorda altresì che la partecipazione costituisce obbligo
formativo per tutti gli iscritti nell’elenco regionale dei Presidenti di Commissione.
Si precisa, inoltre, che l’incontro costituisce conferenza di servizio per i Dirigenti scolastici.
I Dirigenti scolastici sono invitati a comunicare le suddette iniziative formative ai docenti in servizio
presso la propria scuola iscritti nell’elenco regionale dei Presidenti , nonché a quelli in quiescenza con
ultima sede di servizio presso l’istituzione scolastica stessa.
La presente è pubblicata sui siti web dell’Ufficio Scolastico Regionale e degli Uffici di Ambito
Territoriale di Potenza e Matera.
Distinti saluti

IL DIRIGENTE
– Claudia DATENA –
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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