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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Via Grigna,13 – 20900 Monza- Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti di istruzione secondaria
di 2^ grado statali della Provincia di
Monza e Brianza
Ai Coordinatori Didattici
Istituti di Istruzione secondaria di 2^
grado paritari della Provincia di
Monza e Brianza
e p.c.

Ai Presidenti delle Commissioni
degli Esami di Stato

Oggetto: Esami di Stato II ciclo a.s. 2020/2021 – Nucleo di supporto per assistenza e vigilanza.
Sostituzione dei Presidenti delle commissioni d’esame - Indicazioni operative.
Al fine di garantire il regolare ed ordinato svolgimento delle attività connesse agli esami di Stato conclusivi
del II ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021, è costituito presso questo Ufficio un Nucleo di supporto
territoriale alla vigilanza, con il compito di fornire alle commissioni d’esame assistenza e consulenza.
Tale Nucleo di supporto territoriale è così composto:





prof. Guido Garlati, dirigente scolastico dell’IIS “Mosè Bianchi” di Monza – tel. 039/235941- e-mail:
dirigente@iisbianchi.it
prof.ssa Paola Nobili, dirigente scolastico del Liceo Artistico “Amedeo Modigliani” di Giussano – tel.
0362/850090 – e-mail: dirigente@liceomodiglianigiussano.edu.it
dott.ssa Giuseppina Falco, referente Esami di Stato – tel. 039/9718232 – e-mail:
giuseppina.falco.mb@istruzione.it
dott. Francesco Mario Manti, referente Esami di Stato – te. 039/9718254 – e-mail:
francescomario.manti@posta.istruzione.it

Con l’occasione si fa presente che tutte le comunicazioni relative alle sostituzioni dei Presidenti, nonché al
funzionamento delle commissioni d’esame operanti presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie della
provincia di Monza e Brianza dovranno essere inviate allo scrivente Ufficio.
Si allega il modello di segnalazione dell’assenza dei Presidenti alla riunione plenaria del 14 giugno 2021.
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