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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Segreteria particolare

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole secondarie di I grado
statali e paritarie
Oggetto:

Attività di accompagnamento e monitoraggio Esame di Stato secondaria
di I grado a.s. 2018/19

Come anticipato dalla nota m_pi.AOODRLO.10776.03-06-2019, l’USR Lombardia intende
realizzare le seguenti due azioni di rilevazione e di monitoraggio finalizzate a raccogliere dati e
informazioni sull’andamento degli esami di giugno 2019, utili a documentar e il processo di
innovazione in corso in vista dell’adozione di ulteriori iniziative di ricerca e approfondimento sul
tema della valutazione nella scuola del I ciclo nonché di supporto alle scuole:
1. una rilevazione on line sull’andamento e gli esiti dell’Esame di Stato, da compilarsi a
cura del Presidente della Commissione. La rilevazione verrà realizzata con le medesime
modalità dello scorso anno, al fine di raccogliere dati quantitativi anche da elaborare in
serie storica rispetto allo scorso anno.
La rilevazione sarà compilabile sulla piattaforma Formistruzione, accessibile tramite le
credenziali già in possesso di ciascuna scuola statale e paritaria, entro il termine di
venerdì 5 luglio.
Per problemi di natura tecnica relativi alla Rilevazione online è possibile contattare
Claudia
Casavola
(claudia.casavola@istruzione.it)
o
Giuseppa
Lo
Piccolo
(giuseppa.lopiccolo@istruzione.it);
2. un monitoraggio qualitativo relativo all’insieme delle procedure d’esame e di valutazione
delle prove e finale, con osservazione in presenza di un numero limitato di scuole per
ciascuna provincia. Le scuole della nostra Provincia interessate al monitoraggio saranno
direttamente contattate nei prossimi giorni.
Si informa che questo ufficio ha provveduto a costituire il Gruppo di lavoro provinciale, con il
compito di realizzare il monitoraggio qualitativo e di fornire consulenza e supporto ai Presidenti
delle Commissioni d’Esame delle scuole statali e paritarie.
Il gruppo di lavoro è così composto:
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Prof.ssa Gisella Persico, referente AT di Bergamo per
IN 2012 e Esame di Stato 1° ciclo;
Prof.ssa Antonella Giannellini, referente AT
Bergamo per Integrazione Disabili-Stranieri-BES;

persico@istruzione.bergamo.it
035284228

di giannellini@istruzione.bergamo.it
035284223

Dott.ssa Stefania Ambrosini, Dirigente Scolastica IC
di Mapello;

stefania.ambrosini65@gmail.com

Dott.ssa Virginia Ginesi, Dirigente Scolastica IC di
Chiuduno;

dirigente@icchiuduno.edu.it

Dott.ssa Veronica Migani, Dirigente Scolastica IC di
Albino.

preside@icalbino.it

Cordiali saluti.
Il dirigente

Patrizia Graziani
Firmato digitalmente da
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C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
GP/gp – AG/ag
Referenti del procedimento
Gisella Persico – Antonella Giannellini
Area D – Supporto all’autonomia scolastica
Tel. 035 284 228/223 - Fax 035 242 974
Mail: persico@istruzione.bergamo.it - giannellini@istruzione.bergamo.it

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164
Sito internet: http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/

