
 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale  

 

 
Ai dirigenti scolastici/coordinatori didattici delle scuole statali 

e paritarie del secondo ciclo di istruzione  

 

Ai componenti dell’albo regionale dei presidenti 

 

Al dirigente della scuola polo per le azioni formative sugli 

esami di Stato del secondo ciclo 

IS “Torrente” di Casoria (NA) 

 

e, p.c. 

Ai dirigenti tecnici dell’USR Campania 

 
 

Oggetto: azioni di formazione regionali in materia di esami di Stato del II ciclo di 

istruzione a.s. 2019/20 – prima fase 

 
 

Le misure di accompagnamento relative alle novità nello svolgimento dell’esame di 

Stato del secondo ciclo di istruzione (di cui al d. lgs n. 62/2017, al d.m.. n. 769/2018 e al d.m. n. 

37/2019) prevedono l’attuazione di un piano di informazione/formazione, che, come noto, ha 

preso avvio dallo scorso anno scolastico con una serie di seminari formativi organizzati a 

livello territoriale. 

 

Questo Ufficio intende proseguire le azioni di accompagnamento in sinergia con la scuola 

polo regionale, l’I.S. “Torrente” di Casoria, con modalità imposte dall’emergenza 

epidemiologica in corso; l’ordinanza ministeriale n. 10/2020 - che disciplina lo svolgimento 

degli esami del II ciclo l’a.s. 2019-20 – presenta, infatti, numerosi aspetti che meritano 

approfondita riflessione. 

A tal fine, l’USR per la Campania, in collaborazione con l’IS Torrente, ha promosso 

un’iniziativa di formazione a distanza strutturata con webinar fruibile offline con ausilio di slide 

sui seguenti contenuti: 

 Il quadro normativo di riferimento aggiornato al d.l. n.22/2020 e alla o.m. n. 

10/2020; 

 Redazione documento del 30 maggio; 

 Valutazione e credito di ammissione; 

 Le parti del colloquio; 

 Modalità di svolgimento del colloquio; 

 La gestione delle assenze dei commissari e dei candidati; 

 Atti finali. 

 

 Sarà inoltre messa a disposizione sempre on line una dispensa in formato digitale con 

raccolta ragionata delle norme sull’esame di Stato del secondo ciclo. 

 

 





 

 

 

L’iniziativa sarà completata da un servizio di FAQ generato da un sistema di acquisizione 

strutturato dei quesiti che i corsisti vorranno porre. 

La scelta del webinar offline e delle FAQ viene imposta dal considerevole numero, circa 

seimila, di aspiranti Presidenti e di dirigenti scolastici, ai quali in questa fase deve essere rivolta 

la presente azione formativa. 

I materiali e la dispensa saranno pubblicati in data 26 maggio p.v. sul sito dell’USR 

Campania e sul sito www.istorrente.edu.it dove un link in home page consentirà di accedere ai 

materiali. 

 

Per porre quesiti agli esperti sarà necessario iscriversi ad una sezione dedicata, che darà 

accesso al menu per la stesura dei quesiti. 

Si invitano le SS.LL. in indirizzo a iscriversi a tale sezione e completare i quesiti entro il 

5.6.2020 compilando il modulo disponibile al seguente link (da aprire con il browser Chrome) 

 

                                                              modulo iscrizione 
 

Si comunica che, ai sensi dell’art. 13 della citata ordinanza n. 10/2020, al fine di fornire 

opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni, 

la scrivente convocherà, in apposite riunioni il cui calendario verrà reso noto a breve, i 

presidenti delle commissioni unitamente ai dirigenti tecnici incaricati della vigilanza sull’esame 

di Stato. 

 

Considerata la rilevanza degli argomenti in oggetto, si auspica la più ampia 

partecipazione. 
 

 
 

 

 

 

LF/da  

Il Direttore Generale 

Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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