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Protocollo (vedasi timbratura in alto)      Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

   
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti statali  

del II ciclo di istruzione del Veneto 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche degli Istituti paritari  

del II ciclo di istruzione del Veneto 

 

Ai Dirigenti scolastici del I ciclo di Istruzione degli Istituti statali 

interessati alla funzione di Presidente esami di Stato 2° Ciclo di Istruzione   

 

Al personale nominato Presidente di Commissione  

per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio 

 

Al personale in quiescenza nominato Presidente di Commissione  

per il tramite del Dirigente dell’UAT di competenza 

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali dell’USR Veneto 

e, p.c.                                        Al Vicedirettore dell’USR per il Veneto 

dott.ssa Mirella Nappa 
 
 

Oggetto: Incontro tecnico di recupero inerente gli esami di Stato del Secondo Ciclo di Istruzione. 
 12 giugno 2020 ore 10.00. 

  
A seguito degli incontri realizzati a cura del Servizio Ispettivo nei giorni 3-4-5 giugno 2020 per un con-
fronto ed uno scambio sulle operazioni di valutazione finale del secondo Ciclo di istruzione e 
sull’organizzazione del relativo esame di Stato, viene promosso un ulteriore incontro per venerdì 12 
giugno 2020 alle ore 10.00. 

La videoconferenza di recupero è rivolta prioritariamente ai Presidenti nominati nelle Commissioni 

d’esame e a coloro che non hanno potuto partecipare agli incontri riservati alle province di Belluno-

Treviso, Padova-Rovigo e Verona, che per problemi tecnici alla piattaforma Teams non sono riusciti ad 

accedere all’aula virtuale nei giorni: 4 giugno pomeriggio e 5 giugno 2020. 

L’incontro di cui all’oggetto, coordinato dal Dirigente Tecnico dott. Gianni Colombo, si terrà in ambiente 

Gsuites grazie al supporto del Liceo “L. Stefanini” di Venezia-Mestre, al seguente indirizzo: 

 
https://meet.google.com/sdf-zjdm-tsg 

 

Per evitare conflitti con altre credenziali memorizzate, si consiglia di utilizzare una “finestra di navigazione 

in incognito” (Google Chrome) / “finestra InPrivate” (Microsoft Edge).  Si sconsiglia l’utilizzo del browser 

Mozilla Firefox in quanto non pienamente supportato. 

Per eventuali problemi di accesso all’aula virtuale contattare gianni.ferrarese@liceostefanini.edu.it. 

Cordiali saluti.                                    IL DIRIGENTE 

 Angela RIGGIO 
                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del   

                                                              Codice dell’Amministrazione digitale  
 e norme ad esso connesse 

 

Responsabile del procedimento / G.F. 
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