
 
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
DIREZIONE GENERALE – Ufficio IV 

 
 

Ai Presidenti di commissione degli esami di Stato  
del secondo ciclo 

 
Ai dirigenti tecnici in servizio presso l’USR Campania 

 
e, p.c. 

      Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 
 

      Ai dirigenti scolastici  
          delle scuole ed  istituti di ogni ordine e grado statali 

  
        Ai coordinatori delle attività didattiche delle  istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado paritarie    
           

OGGETTO:  esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado 
a. s. 2016/2017- riunioni territoriali di coordinamento con i Presidenti di 
commissione  

 
Nell’ottica consueta di fornire assistenza e piena collaborazione ai Presidenti di 

commissione impegnati a garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato, questo Ufficio 
ha organizzato, come previsto all’art. 13 dell’ordinanza ministeriale n. 257/2017, una serie di 
riunioni territoriali di coordinamento, nel corso delle quali gli ispettori incaricati della vigilanza 
negli ambiti delle province di competenza effettueranno una riflessione condivisa sulle vigenti 
disposizioni e una disamina delle problematiche relative agli esami in oggetto. 

 
Alle predette conferenze, parteciperanno un docente segnalato dal dirigente scolastico 

delle scuole secondarie di secondo grado, oltre al dirigente medesimo, nonché tutti i dirigenti e 
docenti nominati Presidenti di commissione. 

 
Il personale interessato parteciperà alle riunioni relative all’ambito territoriale di 

appartenenza della propria sede di servizio. Le conferenze saranno coordinate da dirigenti 
tecnici e si terranno secondo il calendario di seguito indicato: 

 
Sede Data  -  ora Ambiti territoriali Dirigenti Tecnici 

 
LICEO “P. E. IMBRIANI” 

Via Salvatore Pescatori, 155 -  
Avellino. 

 

 
16 giugno  
9.30-12.00 

 
Tutti 

 
Michele Simonetti 
Barbara Barbieri 

 
LICEO SC. "G.RUMMO" 
Via Santa Colomba,52 – 

Benevento. 
 

 
16 giugno  
9.30-12.00 

 
Tutti 

 
Paola Di Natale 
 

Sede Data  -  ora Ambiti territoriali Dirigenti Tecnici 
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CONVITTO “G. BRUNO",  
Via San Francesco 

d'Assisi,119 –  
Maddaloni (CE). 

 

15 giugno 
9.30-12.00 

7,8,9 Maurizio Riccio 
Paola Di Natale 
 

 
CONVITTO “G. BRUNO",  

Via San Francesco 
d'Assisi,119 –  

Maddaloni (CE). 
 

 
15 giugno 

15.00-17.30 

 
10,11 

 
Maurizio Riccio  
Paola Di Natale 
 

 
I.I.S.  "SANNINO-
PETRICCIONE",  

Via Camillo de' Meis, 243 – 
Napoli. 

 

 
15 giugno 

 ore 9.30-12.00 
   

 
12, 13,14,16, 17, 

18 

 
Mirella Scala  
Filomena Zamboli 

 
I.I.S.  "SANNINO-
PETRICCIONE",  

Via Camillo de' Meis, 243 – 
Napoli. 

 

 
16 giugno 

 15.30-18.00   

 
15, 19, 20, 21,22 

 
Michele Simonetti 
Barbara Barbieri 

 
LICEO SCIENTIFICO 

“SENSALE”,  
Via d'Alessandro - Nocera 

Inferiore (SA). 
 

 
16 giugno  
9.30-12.00 

 

 
23, 24, 25 

 
Mirella Scala  
Filomena Zamboli 

 
I.I.S. “ENZO FERRARI” 
 Via Rosa Iemma, 301- 

Battipaglia (SA). 
 

 
16 giugno 

15.00-17.30 

 
26,27,28 

 
Amalia Ponticelli 
Gabriella Scaturro 

 
Data la rilevanza delle tematiche in oggetto, si invitano le SS. LL. ad intervenire, 

raccomandando, altresì, vista la concomitanza di più riunioni nella medesima giornata, la 
massima puntualità. 

Si ringrazia per la sperimentata collaborazione. 
  
 

 

 

 

 

Allegati:  

1.piano di vigilanza con recapiti dirigenti tecnici di riferimento 

2. elenchi scuole statali e paritarie II grado per ambiti 

            Il Direttore Generale 
                 Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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