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Ai Presidenti degli Esami di Stato del II Ciclo di Istruzione 

per il tramite dei Dirigenti scolastici delle istituzioni sedi di Esami 

di Stato conclusivi del II ciclo di Istruzione 

 

e, p.c., 

 Ai Dirigenti Tecnici in servizio presso l’USR per la Calabria 

Sede 

 

Ai Dirigenti e ai Responsabili degli AA.TT.. 

dell’USR per la Calabria 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: Riunione preliminare degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 

istruzione secondaria di II grado - A.S. 2021/2022. 

 

    Si comunica che la riunione preliminare con i Presidenti delle Commissioni di Esami 

di Stato conclusivi del II ciclo si terrà nelle giornate di lunedì 20 giugno 2022 (dalle ore 

15 alle ore 17) per i Presidenti delle commissioni delle province di Cosenza, Crotone e 

Vibo Valentia e di martedì 21 giugno 2022 (dalle ore 11.30 alle ore 13.30) per i Presi-

denti delle commissioni delle province di Catanzaro e Reggio Calabria. 

Alla riunione preliminare, che si terrà in modalità Webinar utilizzando la piattaforma MS 

Teams, parteciperà il Direttore Generale dell’USR per la Calabria, il Coordinatore e il 

team dei Dirigenti Tecnici. 

Ad ogni buon fine, si indicano di seguito i link utili al collegamento ai Webinar: 

 

• lunedì 20 giugno 2022 (dalle ore 15 alle ore 17 - riservato ai Presidenti delle 

commissioni delle province di Cosenza, Crotone e Vibo Valentia): 
Fai clic qui per partecipare alla riunione  

 

• martedì 21 giugno 2022 (dalle ore 11.30 alle ore 13.30 – riservato ai Presidenti 

delle commissioni delle province di Catanzaro e Reggio Calabria): 
Fai clic qui per partecipare alla riunione  

 

 

I Sigg. Dirigenti scolastici avranno cura di informare i Presidenti delle Commissioni e di 

invitarli a partecipare alla Conferenza di servizio, che costituisce – giova ricordarlo - ob-

bligo di servizio. 
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L’attività di consulenza e vigilanza alle Commissioni d’esami sarà effettuata dai Dirigenti 

Tecnici, secondo il piano ispettivo allegato alla presente nota. 

           Si ringrazia per la sperimentata collaborazione. 

 

                             IL DIRIGENTE 

          Luciano Greco  
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