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Ozieri, 10/12/2018 
 
Comunicato n. 25 
 
Oggetto: Nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0019890.26-11-2018. - Piano di 
informazione e formazione sulle novità Esami di Stato 2018/2019. CONFERENZE di SER-
VIZIO 19-20 dicembre 2018 

 

Con la Nota di cui in oggetto è stato trasmesso il D.M. n. 769/2018 contenente i "Quadri di riferi-
mento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte" e le "Griglie di valutazione per l'attribu-
zione dei punteggi" per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione. 

La stessa Nota sottolinea che le “novità introdotte in merito all’esame di Stato del secondo ciclo di 
istruzione evidenziano la necessità di un Piano di informazione e formazione che accompagni le scuole 
con interventi sui territori in collaborazione tra l’Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici regio-
nali competenti per territorio”. 

Per questa ragione nel periodo intercorrente tra il 27 novembre e il 20 dicembre 2018 vengono orga-
nizzate su tutto il territorio nazionale delle Conferenze di servizio con il format di seguito riprodotto. 

Queste Conferenze di servizio sono specificamente indirizzate ai Dirigenti Scolastici e al referente 
della scuola addetto alle problematiche della gestione degli esami di stato. 

Tuttavia si ritiene importante che i Dirigenti Scolastici, oltre a garantire la loro presenza, verifichino 
la presenza di docenti che abbiano nei trascorsi anni svolto le funzione di presidente di commissione di 
esame di stato, curando l’informazione della presente iniziativa e sollecitando la loro partecipazione. 

Ciascuna conferenza avrà la durata di circa tre ore, secondo lo schema, i contenuti, la partecipazione 
dei soggetti indicati nella tabella sotto riportata. 

http://www.itozieri.gov.it/


 

Allegato 
  Il Dirigente Scolastico 
   prof. Antonio Ruzzu 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 DL 39/1993 
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