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Prot. n. MIUR AOO USPMN R.U. 3619

Mantova, 13 giugno 2016

Ai dirigenti scolastici degli istituti statali e paritari
di II grado sedi di esami di Stato
Ai presidenti delle commissioni esami di Stato del secondo ciclo
All’USR Lombardia – Ufficio V
ordinamenti scolastici e politiche per gli studenti
c/a dirigente Roberto Proietto
All’USR Lombardia – coordinamento regionale esami di Stato
c/a dirigente Franco Gallo
Al sito AT Mantova
E, p.c., ai componenti del coordinamento provinciale
esami di Stato del secondo ciclo

Oggetto: esami di Stato conclusivi del II ciclo a.s. 2015/16 – coordinamento
provinciale e riunione dei presidenti delle commissioni d’esame II ciclo
Nell’ambito della consolidata attività di informazione/formazione, consulenza e supporto alle scuole
della provincia e successivamente alle commissioni d’esame, è costituito il coordinamento
provinciale esami di Stato del secondo ciclo (a.s. 2015/16).
Detto coordinamento provinciale opera in stretto raccordo con il coordinamento regionale esami di
Stato ed è costituito dai seguenti referenti, per le diverse aree di competenza:
-

Patrizia Graziani, presidente e dirigente reggente AT di Mantova, come da delega del
direttore generale dell’USR della Lombardia (decreto 401 del 15 giugno 2010)

Area giuridico-amministrativa, per gli esami di Stato:
-

Gianpaolo Ferrarini, funzionario AT Mantova
tel. 0376 227 242 - gianpaolo.ferrarini.mn@istruzione.it
Paola Borsari, supporto esami di Stato, assistente amministrativa utilizzata AT Mantova
tel. 0376 227 243 – paola.borsari.mn@istruzione.it

Area tecnico-didattica, esami preliminari candidati esterni, crediti scolastici e formativi, recupero
debiti, candidati in situazioni di handicap:
-

Cristina Bonaglia, dirigente C.P.I.A. Mantova, vigilanza e supporto commissioni esami
tel. scuola 0376 337157 - cristina.bonaglia@gmail.com
Sergio Rebecchi, già dirigente scolastico, attualmente presso AT Mantova
tel. 0376 227 260 - sergio.rebecchi@virgilio.it
Barbara Artioli, referente ufficio integrazione AT Mantova
tel. 0376 227 268 - salute1.mantova@gmail.com
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Area informatica, plico telematico, monitoraggio rilevazioni integrative esiti esami di Stato:
-

Renzo Calicchio, supporto esami di Stato, referente informatico AT Mantova
tel. 0376 227 229 - renzo.calicchio.mn@istruzione.it

Area contabile finanziaria, compensi commissioni:
-

Paola Pecchini, funzionario ufficio risorse finanziarie AT Mantova
tel. 0376 227 220 - paola.pecchini.mn@istruzione.it
Claudio Micai, assistente tecnico, assegnato presso ufficio risorse finanziarie
tel. 0376 227 266 - claudio.micai.518@istruzione.it

Fin d’ora si comunica che i componenti del coordinamento, oltre ad essere a disposizione presso
le rispettive sedi istituzionali di servizio, saranno anche presenti alla riunione dei presidenti delle
commissioni esami secondo ciclo, che si terrà martedì 21 giugno 2016, alle ore 14,30, presso
l’ITIS “Fermi” di Mantova.
Si confida nella consueta collaborazione.
Il dirigente regg.
Patrizia Graziani
(firma autografa sostitutiva ai sensi del D.Lgs 39/93 – art.3 c. 2)

Per informazioni:
GIANPAOLO FERRARINI
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