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Ai Dirigenti Scolastici Scuole Secondarie Statali II grado 

Ai Coordinatori Attività Didattiche Scuole Secondarie Partitarie II grado 

Agli iscritti nell’Elenco Regionale dei Presidenti di Commissione (art. 3 DM n. 183/2019) 

e p.c. Ai Dirigenti  

Ufficio III - Ambito Territoriale Potenza  

Ufficio IV - Ambito Territoriale Matera 

                                                                                                      Ai DD.TT. Cancelliere e Santeramo   

                                                             Al Referente Regionale Esame di Stato Cilibrizzi Piera  

                                                               Al Referente Provincia Matera Esame di Stato Datena Maria  

                                                              Al Referente Provincia Potenza Esame di Stato Forlino Rosa    

                                                                                             Al prof. Martoccia Giuseppe  

                                                                                                               Al sig. Pasquariello Francesco                                      

      

OGGETTO: OM n.65 del 14/3/2022 Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2021/2022 - Riunione territoriale di coordinamento comma 5 art. 3 DM n. 183/2019 

Si fa riferimento all’OM richiamata in oggetto che disciplina, per la corrente annualità, 

l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione e 

si comunica che, in attuazione del comma 5 art. 3 del DM n. 183/2019, è prevista in data 16/06/2022 

alle ore 10.00 la riunione territoriale di coordinamento, rivolta a tutti gli iscritti nell’Elenco 

Regionale dei Presidenti di Commissione, di cui al comma 1 del medesimo articolo. 

La riunione territoriale di coordinamento ha l’obiettivo di condurre un esame condiviso della 

OM n.65 del 14/3/2022, fornendo opportuni orientamenti e indicazioni per la regolare funzionalità 

delle Commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione. 

L’incontro si svolgerà in videoconferenza, su piattaforma Microsoft Teams, al link di 

collegamento che sarà trasmesso tramite successiva e-mail. 
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Data la rilevanza delle tematiche che saranno sviluppate nel corso della riunione, si invitano 

le SS. LL. a partecipare. Si ricorda che la partecipazione costituisce obbligo formativo per tutti gli 

iscritti nell’Elenco Regionale dei Presidenti di Commissione e conferenza di servizio per i Dirigenti 

Scolastici.  

Si invitano i Dirigenti Scolastici a comunicare la presente, con valore di notifica, ai docenti 

iscritti nell’Elenco Regionale in servizio nelle istituzioni scolastiche di riferimento.  

Si confida nella consueta collaborazione. 

                                                                          

 

                                                                          LA DIRIGENTE 

                                                                            - Claudia DATENA - 
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