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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore Esami di Stato
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi
Il Dirigente
VISTA

la Circolare Ministeriale n. 48 del 31/05/2012 con la quale sono state impartite le
istruzioni a carattere permanente per il regolare svolgimento dell’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 62 del 13/04/2017 che ha dettato norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato;

VISTE

le note MIUR prot. n. 1865 del 10/10/2017 e n. 7885 del 09/05/2018 con le quali
sono state fornite indicazioni in merito allo svolgimento dell’ esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione;

VISTA

la nota dell’USR per la Lombardia – Ufficio V prot. n. 7920 del 13/04/2019 nella
quale si propone ai dirigenti degli Ambiti territoriali la costituzione per il corrente
anno scolastico di un gruppo di lavoro provinciale con il compito di garantire
supporto informativo e consulenza alle scuole statali e non statali del territorio, di
svolgere attività di vigilanza e supporto presso le scuole non statali e di
monitoraggio conoscitivo presso tutte le scuole;

RITENUTO

opportuno costituire un gruppo di lavoro a supporto delle scuole statali e paritarie
della Provincia di Monza e Brianza, al fine di garantire il regolare ed ordinato
svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno
scolastico 2018/19
Dispone

per i motivi di cui alle premesse, è costituito presso l’Ambito territoriale di Monza e Brianza il gruppo di
lavoro per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2018/19 che fornirà
supporto e consulenza alle Commissioni operanti presso gli istituti di istruzione secondaria di primo grado
statali e paritari della Provincia di Monza e Brianza.
Il gruppo di lavoro è così composto:






Giuseppina Falco - coordinatrice – tel. 0399718232 - e-mail: giuseppina.falco.mb@istruzione.it
Francesco Mario Manti - referente – tel. 0399718254 – e-mail: francescomario.manti@istruzione.it
Anna Romei
Franco Maria Franci
Rossana Spreafico
Il dirigente
Mavina Pietraforte
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