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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data come da segnatura
Ai Presidenti delle commissioni d’esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo della
provincia di Verona
e p.c.
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
del primo ciclo e del secondo ciclo, statali
di Verona e Provincia
all’USR per il Veneto

Oggetto: ESAMI DI STATO II CICLO a. sc. 2021-2022. Nomina Presidenti Commissioni
Come noto, alla scadenza dei termini fissati dal M.I. per la presentazione delle istanze di
partecipazione agli esami di Stato in qualità di Presidente di commissione, si è riscontrato che il
dato relativo al numero di istanze presentate è risultato notevolmente inferiore rispetto a quello
delle commissioni operanti su Verona e provincia.
Essendo necessario garantire il regolare svolgimento dei suddetti esami nel primario ed
esclusivo interesse degli studenti, prima di procedere alle nomine d’ufficio ho provveduto a
chiedere a docenti del secondo ciclo e ai dirigenti del I ciclo la disponibilità a ricoprire la carica
di Presidente.
Ad esito di tale richiesta, siamo riusciti a coprire tutti i posti vacanti di Presidente di
Commissione: è un risultato straordinario, raggiunto grazie alla vostra dedizione e responsabilità
ed al lavoro del Settore Esami di Stato di questo Ufficio.
E’ il segno concreto di quanto la comunità scolastica veronese sia sempre pronta a
rispondere alle urgenze dando prova di un encomiabile senso di responsabilità e di appartenenza
alle istituzioni.
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Con l’occasione, vi segnalo che al link USR Veneto sotto specificato, è disponibile nella
piattaforma SharePoint – area riservata del sito USRV – accessibile con le credenziali del
Dirigente Scolastico/Coordinatore e/o della Segreteria, il materiale dell’incontro tecnico di
recupero,

condotto

dal

Dirigente

Tecnico

Gianni

Colombo

in

data

27/05/2022:

https://istruzioneveneto.gov.it/20220607_18280/
Ringraziando per la fattiva collaborazione Vi porgo cordiali saluti.

Il Dirigente
Sebastian Amelio
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa ad esso connessa.
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