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                                                                                      Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici 

delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie di II grado 

Ai Docenti in servizio nelle classi V 

delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie di II grado  

 
Al dirigente dell’ufficio II – Ordinamenti 

Dott.ssa Serena Caruso Bavisotto 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali  

del Piemonte 
 

Ai componenti delle task force provinciali  
presso gli AA.TT. del  Piemonte 

 

Ai Presidenti di Commissione esame di stato II ciclo che saranno designati 
(per cortese consegna, successiva alla designazione, a cura delle II.SS. sedi d’esame) 

 

Oggetto: Esami di Stato II CICLO a.s. 2021/2022. Attività di supporto tecnico 

mediante richiamo ad alcuni adempimenti preliminari a cura delle Istituzioni 

Scolastiche del II ciclo.  

 

 

    Gentili tutti,   

d’intesa con l’Ufficio II Ordinamenti, facendo seguito alla precedente comunicazione, 

nota prot. USR n.7125 del 6/5/2022, si allega una presentazione in pdf a cura del Corpo 

Ispettivo che richiama le Istituzioni Scolastiche del II ciclo ad alcuni essenziali 

adempimenti e/o punti d’attenzione che risultano in buona parte preliminari  e cioè, da 

svolgersi appunto in fase precedente  l’insediamento delle Commissioni d’esame. 

 
     Nel contempo si richiama l’attenzione ai Quadri di Riferimento di cui al D.M. n. 769 

del 26/11/2018, reperibili nell’area tematica per gli esami di stato (annualità 2018/19) 

del Ministero al seguente link: 

 

mailto:drpi@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/
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https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m-769-del-

26-novembre-2018 

 

     Si ricorda infine, la possibilità di consultare l’area tematica esami di stato dell’USR 

PIEMONTE, curata dal Corpo Ispettivo regionale e reperibile al seguente indirizzo: 

http://www.istruzionepiemonte.it/esame-di-stato-2022/ 

  Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                                                      IL COORDINATORE DEL CORPO ISPETTIVO 

                                                                DIRIGENTE TECNICO 

                                                                 Pierangela Dagna 
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