
 

 

 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale  

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -   

             direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it  

  Genova, data segnatura 

 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali II ciclo della Liguria 

Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie II ciclo della Liguria 
Ai Presidenti delle Commissioni degli Esami di Stato inseriti 

nell’elenco regionale  
Al sito web istituzionale 

e p.c. 
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici 

Agli Uffici Scolastici Provinciali 
All’Ufficio Esami di Stato 

 

Oggetto: Formazione per i Presidenti delle Commissioni degli ESAMI DI STATO 

CONCLUSIVI DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 2018-2019  
 

Come già preannunciato, si comunica che lunedì 20 maggio 2019, dalle ore 14.30 alle ore 
17.30, si terrà l’incontro di cui all’oggetto presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Politiche  
dell’Università degli Studi  di Genova, Piazzale Emanuele Brignole 2, Genova (Albergo dei Poveri, 
ingresso Torre Est  - lato bar,  al 1° piano). La sede dell’incontro è raggiungibile dalla stazione 
ferroviaria di Genova Piazza Principe in circa 15 minuti a piedi e, dalla stazione Brignole,  in circa 30 
minuti usufruendo dei mezzi pubblici n° 39 o 40, che fanno capolinea nel piazzale antistante la 
stazione. Non sono disponibili in zona parcheggi auto gratuiti. ad ogni buon conto si riporta di 
seguito il link all’info stradale: 

https://www.google.com/maps/place/44%C2%B024'52.6%22N+8%C2%B055'43.3%22E/@44.4
146158,8.9264959,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d44.4146158!4d8.9286846  

Il programma prevede: 
Ore 14.30   -     Registrazione partecipanti  
Ore 15.00  -     L’Ordinanza Ministeriale  11/03/2019, n ° 205 
Ore 15.45    -     Il colloquio d’esame 
Ore 16,15  -     Le prove ESABAC 
Ore 16.30 - 17.30 -     Risposte a quesiti 
Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato di frequenza. 
L’incontro formativo non costituisce, stricto sensu, un obbligo di servizio, ma appare superfluo 
sottolineare come la partecipazione ad esso sia essenziale per svolgere adeguatamente il delicato 
incarico di presiedere una commissione d’esame. 
Per motivi organizzativi si richiede la conferma di partecipazione al Link: 
https://docs.google.com/forms/d/1T0zbbtkHNsJqTPxdr6CxClc-ox6Rk44uhc3FUuqJIiA/edit 
 

 

Il Direttore Generale f.f.  
   Loris A. Perotti 
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