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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la 

Regione. Progetti europei. Esami di Stato. 
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre 

 
(vedasi protocollo in alto)    Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 
Ai Presidenti delle Commissioni d’esame presso gli 
Istituti Scolastici di Istruzione secondaria di II grado 
statali e paritari del Veneto 
  
 

Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori della attività   
educative e didattiche delle IISS di Istruzione 
secondaria di II grado statali e paritari del Veneto  con 
preghiera di trasmissione ai Presidenti di Commissione  
                                                                                                          

                                                                 e p.c. 
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per il Veneto 

 
Ai Dirigenti degli UUAATT del Veneto 

 
 
 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del II ciclo d’istruzione A.S. 2018/19 - Calendario delle attività 
delle Commissioni 

 
   

Con riferimento all’oggetto ed al fine di consentire l’opportuna attività di vigilanza sul regolare svolgimento 
degli esami di Stato del II ciclo, si invitano i Presidenti di Commissione a comunicare il calendario dei lavori 
comprensivo delle date delle prove scritte, orali, delle correzioni, delle valutazioni. 
 

Le informazioni richieste andranno trasmesse a questo USR esclusivamente tramite compilazione 
del seguente modulo on line - Link (ctrl + clic per aprire il collegamento) entro e non oltre il 
20.06.2019. 
 
Pertanto non sarà necessario inviare via email o con altro mezzo a questo USR o agli Uffici territoriali il 
calendario in oggetto. 
Sarà cura dell’USR trasmettere le informazioni raccolte agli UUAATT di competenza. 

 
Si ringrazia e si porgono distinti saluti 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Augusta CELADA 
Il respons. proc./ 

Francesco Gozzetto 

 

 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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