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      Circ. n 323 

      Milano 17/06/2022 

 

                                                                                    Ai Presidenti delle Commissioni  Esami di Stato 

                                                                   Ai Docenti componenti delle Commissioni Esami di Stato 

                                                                                                         SITO / RE  

 

OGGETTO : Convocazione e insediamento delle Commissioni Esami di Stato a.s. 2021/22. 

 
 I Presidenti delle Commissioni giudicatrici degli esami di Stato dell’anno scolastico 2021-2022, operanti in 
questa provincia, sono convocati telematicamente per il giorno:  
                                                                                 lunedì 20 giugno 2022  
 
• dalle ore 14.30 alle 16.00: i Licei Classici - Scientifici - Linguistici - Artistici - Scienze umane - Musicale; • 
dalle ore 16.15 alle ore 17.45: gli I.T.I. - I.T.C. - I.T.G. - I.T. Agr. - I. Prof. - I.T.T.; per partecipare, unitamente ai 
Dirigenti Tecnici incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, alla riunione di servizio prevista dall’art. 14, 
comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14.3.2022. 
Il link per il collegamento alla riunione sarà fornito direttamente alle scuole sede d’esame dall’ Ufficio 

Scolastico Regionale per la Lombardia via e-mail entro la mattinata del 20 giugno.  
In caso di mancata ricezione, le scuole potranno rivolgersi a nadia.ambrosetti@posta.istruzione.it 
 
Durante la riunione, sarà reso disponibile apposito link al foglio firme. I Dirigenti Scolastici degli Istituti sede 
d’esame sono pregati di assicurare il recapito della presente comunicazione ai Presidenti delle Commissioni 
all’atto del loro insediamento e parimenti della comunicazione contenente il link per la partecipazione alla 
riunione.    

 
Con riferimento alla nota prot. n. 9573 del 7.6.2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia relativa 
alla assistenza e vigilanza per gli esami conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado 
Richiesta visite ispettive, si comunica che tutte le richieste di intervento ispettivo devono essere portate a 
conoscenza del Dirigente dell’Ufficio X al seguente indirizzo di posta elettronica:                    
antonio.falivene.mi@istruzione.it. 
Si comunica che i Presidenti delle Commissioni operanti presso le Scuole Statali e Paritarie di I e II grado non 
dovranno depositare la firma presso l’USRL uff X ambito Milano in quanto i medesimi delegheranno con atto 
scritto da conservare agli atti dell’istituzione scolastica, i Dirigenti Scolastici delle scuole sedi d’esame. 

 
          

 

                                                                                                                                  La Dirigente 

Scolastica  

                                                                                                                        Dott.ssa Emilia Ametrano 

                                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93) 
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