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Ai Presidenti delle Commissioni 
d’Esame di Stato conclusivo del II ciclo 
 

E p.c.  Ai Dirigenti scolastici e  
Ai Coordinatori delle attività didattiche 
Delle scuole secondarie di secondo grado 
Della Provincia di Brescia 

 

OGGETTO: Indicazioni per l’avvio dell’Esame di Stato 2019 

 

Si comunica che i Presidenti delle Commissioni d’Esame del secondo ciclo di istruzioni sono 

convocati il girono 17 giugno p.v. presso l’aula magna dell’Istituto Tartaglia alle ore 15.00 per la consueta  

riunione. Date la numerose innovazioni normative intervenute si raccomanda la presenza e inoltre si 

rappresenta l’opportunità di prevedere una convocazione della Commissione d’Esame anche per la giornata 

del 18 giugno al fine di completare i previsti adempimenti ed eventualmente prendere atto delle indicazioni 

ricevute in plenaria 

Si segnala inoltre che il Dirigente tecnico di riferimento per questa provincia sarà il Dott. Fabio 

Molinari e si rammenta che il coordinamento regionale degli esami di Stato del secondo ciclo è affidato alla 

Dirigente tecnica Mavina Pietraforte. Sono inoltre stati individuati i seguenti Dirigenti scolastici a supporto 

delle Commissioni:  

DS Tebaldini Simonetta  (Ambito 6 – Brescia e Val Trompia) 

DS Montanaro Giovanni  (Ambito 9 –Ovest Bresciano Sebino Franciacorta) 

DS Falco Vincenzo (Ambito 7 – Garda Valle Sabbia) 

DS Ravelli Ermelina (Ambito 10 – Bassa Bresciana) 

Si ricorda infine che presso questo Ufficio provinciale i riferimenti per le sostituzione dei commissari 

sono i seguenti: 

Anna Menchini:      030 2012 230   anna.menchini.bs@istruzione.it 
Calogero Tabuso:   030 2012 224   calogero.tabuso@istruzione.it 
 
Si ringrazia per la collaborazione 

 

 Il Dirigente 

                                                                                           Giuseppe Bonelli 
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