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Oggetto: Anno scolastico 2017/2018. Svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 

               studio di  istruzione secondaria di II grado – Conferenza di servizio 19.06.2018.  

 

 In ottemperanza alla nota prot. n. 0017021 dell’11.06.2018, mediante la quale la Direzione 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha chiesto a questo Ufficio di organizzare 

la conferenza di servizio per i Presidenti delle Commissioni esaminatrici, per i Dirigenti scolastici 

ed i Coordinatori delle attività didattiche degli Istituti paritari - finalizzata ad  esaminare gli aspetti 

organizzativi e tecnico-operativi connessi alle operazioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 
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Area II – Settore 3   Bari,  fa fede la data del protocollo  

La Dirigente: Giuseppina LOTITO  

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche secondarie di II   

grado nelle province di BARI  e BAT 

Ai Presidenti delle Commissioni Esaminatrici 

     degli esami di Stato del II ciclo di istruzione 

Ai Coordinatori delle attività didattiche degli Istituti paritari 

 BARI e BAT    LORO SEDI                                             

 

e p.c.   

Alla Direzione Generale – Ufficio II 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

c.a. dott. Vincenzo Melilli 

sig.ra Rosa Maria Chieco 

BARI 

Ai Dirigenti Tecnici 

Prof.  Francesco FORLIANO 

Prof.  Cataldo RUSCIANO 

Prof.  Antonio d’ITOLLO 

Prof.ssa  Marina ATTIMONELLI 

c/o Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

 

 BARI  

Al Dirigente Scolastico  

del  Liceo Scientifico “Salvemini” 

 

                                              BARI  

AI Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

nelle province di Bari e BAT 

 

                                              LORO SEDI  
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Istruzione secondaria di secondo grado - si invitano le SS.LL. a partecipare alla riunione che si terrà 

il giorno: 

 

      martedì   19  giugno 2018  (dalle ore 15,30 alle 17,30) 

              presso il Liceo Scientifico “Salvemini” –  Via Prezzolini n. 9 – BARI . 

 

Con l’occasione giova ricordare che, per la provincia di Bari e BAT, il nucleo ispettivo 

regionale si avvale dei Dirigenti tecnici in indirizzo, i cui riferimenti di contatto sono riportati nella 

comunicazione dell’USR Puglia prot. 16922 dell’ 08.06.2018. 

 

Per garantire i necessari collegamenti, anche nelle ore pomeridiane e serali,  per quanto attiene 

ai nuclei provinciali di supporto alle scuole, i nominativi a cui fare riferimento sono: 

 Diana CIMINO – diana.cimino.ba@istruzione.it (080-5477253); 

 Emanuele ZOTTI – emanuele.zotti@istruzione.it (080-5477259.  

                                    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 Referenti plichi telematici: Mario CAMPANILE mario.campanile@istruzione.it (0805477207); 

 Maria ROMANO maria.romano.ba@istruzione.it (0805477209). 

 

Nella precitata nota dell’USR Puglia - e la nota allegata della Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione – Struttura Tecnica 

Esami di Stato – prot. n. 0009080 del 31.5.2018 - si evidenziano tutti gli adempimenti di carattere 

organizzativo e operativo finalizzati al regolare svolgimento delle operazioni d’esame a cui si dovrà 

adempiere con la massima cura e tempestività.  

 

             Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

   IL DIRIGENTE  
   Giuseppina LOTITO 
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