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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

 
UFFICIO II - Gestione risorse umane comparto scuola – attuazione degli Ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione risorse finanziarie. 

 

Dirigente tecnico: dott. Francesco Forliano 

 

 

Ai sigg. Presidenti Commissioni Esaminatrici  

Esami di Stato 1°e 2° ciclo Istruzione 

LORO SEDI 

 
 

e, p.c.                                                              Ai Dirigenti scolastici 

Scuole secondarie di primo grado ed Istituti Comprensivi 

LORO SEDI 
 

Ai Coordinatori didattici Scuole Paritarie secondarie di 1° grado  

LORO SEDI 

 Ai Dirigenti scolastici Scuole secondarie di 2° grado  

LORO SEDI 

Ai Coordinatori didattici Scuole  Paritarie secondarie di 2° grado  

LORO SEDI 
Ai Dirigenti tecnici  preposti all’assistenza e vigilanza esami di Stato 

          LORO SEDI 
   Ai Dirigenti Degli Uffici di ambito territoriale  USR Puglia 

LORO SEDI 

       Ai Referenti Provinciali per gli esami di Stato 

LORO SEDI 
 

 

 

 

 

 

Oggetto: Anno scolastico 2017/2018 - Esame di Stato conclusivo del primo e del secondo  ciclo 

di istruzione.  

Relazione dei Presidenti di Commissione - 1° e 2° CICLO. 

Anche per questo anno scolastico, la scrivente Direzione generale ha predisposto 

appositi questionari on-line, basandosi sui modelli usati precedentemente, per una valutazione 

complessiva dell’andamento degli esami in oggetto e per la predisposizione della relazione 

sintetica da trasmettere al MIUR - Direzione generale per gli Ordinamenti. 

I Presidenti di Commissione sono invitati a produrre una propria relazione entro le 

23.59 del 27 luglio 2018, utilizzando gli schemi telematici attivi dal 27 giugno 2018 

sull’AREA INTERATTIVA www.usrp.it – menù principale – Rel. Presidenti. 

Per la compilazione on-line dei questionari, sarà necessario: 

1. registrarsi sul sito, utilizzando la maschera disponibile al seguente link: 

http://www.usrp.it/default.asp?Cont=reguser, ottenendo i codici (e-mail e password) 

utili all’accesso; i Presidenti già registrati sul sito (in possesso di tali codici) 

procedono direttamente al successivo accreditamento di cui al  punto “2”. Per 

completare la procedura di registrazione è necessario cliccare sul link di conferma 

che viene inviato all’indirizzo email indicato in fase di registrazione. Si precisa 

che l’email (es. nome.cognome@istruzione.it) e la password necessarie alla 
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registrazione devono essere personali e non vanno confuse con i codici di accesso 

riservati alle istituzioni scolastiche; 

2. dopo aver effettuato il login utente, entrare nell’area MENU PRINCIPALE – Rel. 

Presidenti e compilare le schede di propria competenza. Al termine della 

compilazione di ogni singola scheda cliccare sul pulsante STAMPA CERT. per 

stampare la scheda inviata a sistema; 

La copia a stampa della relazione (in totale 3 schede per il 1° ciclo e 4 schede per il 2° ciclo; alcune schede – es. 

“B+C” del 2° ciclo - vanno compilate per ogni classe assegnata alla Commissione;  mentre altre – es. C1 - per ogni 

alunno/candidato che abbia conseguito la votazione di 100 e lode) restituita dal sistema informatico, 

opportunamente firmata dal Presidente,  qualora si tratti dello stesso Dirigente scolastico in 

servizio (per il 1° ciclo), deve essere acquisita agli atti della scuola;  nel caso di Presidenti 

delegati dai Dirigenti scolastici (per il 1° ciclo) e Presidenti (per il 2°ciclo) deve essere 

consegnata in forma riservata (busta chiusa) al Dirigente della scuola sede d'esame.  

Nessuna relazione dovrà essere trasmessa dai Presidenti o dalle scuole a questo 

Ufficio.  

Certi della costruttiva collaborazione di tutti gli interessati, si rimane a disposizione per 

eventuali richieste di chiarimenti. 

      

IL DIRIGENTE  

Vincenzo Melilli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Responsabile dell’istruttoria:  Pasquale Tempesta  080/5506314 - 080/5506217 -   pasquale.tempesta@istruzione.it 
 

Via S. Castromediano, 123 –  70126  BARI      Centralino  0805506111 
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