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Agli iscritti elenco dei Presidenti di Commissione 
Esami di Stato 2018/19 

per il tramite delle Istituzioni Scolastiche di appartenenza 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
assenti al primo incontro di formazione 

 
Ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali 
 

Loro Sedi ed indirizzi e-mail  
 

AL SITO WEB 
 

 
Oggetto: Esami di Stato a.s. 2018/19 –Incontro di Formazione per Presidenti di Commissione 
rivolto al personale Docente - mercoledì 22 maggio 2019 IIS “L. Di Savoia” CHIETI ore 15. 
 

Con la nota  prot. 5222 del 26/03/19, in linea con il D. Lvo 62/17, art. 16, di riforma degli 
esami di Stato e con l’art. 3 del DM 183/19,  il MIUR disciplina la formazione delle Commis-
sioni per l’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione.  

Particolare attenzione viene posta alla costituzione di un elenco regionale dei Presidenti 
di Commissione, elenco che viene elaborato dal sistema informativo, trasmesso all’USR di 
competenza per la pubblicazione e per le nomine delle commissioni.  

Il comma 5 del citato art.16 dispone che il MIUR “assicura specifiche azioni formative 
per il corretto svolgimento della funzione di presidente”.  E’ quindi, in tale contesto che si col-
loca il secondo incontro di formazione in oggetto che si terrà mercoledì 22 maggio 2019 presso 
l’I.I.S. “L. Di Savoia” via D’Aragona 21 CHIETI, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 circa, a cura 
del Dirigente Tecnico Maria Cristina De Nicola. 

L’incontro è rivolto a tutti coloro che abbiano chiesto l’iscrizione all’elenco dei Presidenti 
di Commissione di Esame di Stato 2018/2019 , ed in particolare  al personale Docente che ha 
chiesto l’iscrizione al predetto elenco e comunque ai dirigenti scolastici  che non abbiano  potu-
to partecipare all’incontro di formazione del 7 maggio scorso sulla medesima tematica. 

Oggetto della formazione saranno tutti gli aspetti  innovativi dell’esame di Stato, con par-
ticolare riguardo alla strutturazione e conduzione del colloquio. 

Attesa la rilevanza della tematica , con particolare riguardo agli aspetti innovativi intro-
dotti dal D.lgvo 62/2017 , dall’O.M 205 del 11/3/2019 ed in ultimo dalla nota 788 del 6/5/2019 , 
si confida nella  partecipazione di tutti i destinatari.  
 
 

                                                          Il Direttore Generale 
                                                       Antonella Tozza 

                                                          (documento firmato digitalmente)  
 
 
 
Allegato: Elenco regionale dei Presidenti 
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