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Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 7137 del 18 giugno 2012

Dirigenti degli A.T. della Lombardia

Oggetto: esami di Stato fine primo ciclo a.s. 2011/12 – relazione finale dei Presidenti
di Commissione
Questo U.S.R. ritiene opportuno – come di consueto – raccogliere i dati sullo svolgimento degli esami di
Stato di fine primo ciclo per una valutazione complessiva dell’andamento degli esami e per poter predisporre
la relazione sintetica da trasmettere alla medesima Direzione Generale degli Ordinamenti.
A tal fine si ritiene opportuno utilizzare il questionario denominato “Questionario Presidenti
commissione x esami 2012 USR” in formato excel (allegato), già utilizzato lo scorso anno scolastico, da
compilare a cura dei Presidenti di Commissione d’esame e che gli stessi dovranno restituire all’Ambito
Territoriale competente.
All’atto della trasmissione alle scuole dovranno essere fornite le seguenti raccomandazioni:
• il file deve essere compilato e salvato sul proprio PC in formato Excel 2003, denominandolo con il codice
meccanografico della scuola sede d’esame
• e’ necessario attenersi al modello predisposto in formato excel senza apportare modifiche né nella
formattazione, né nelle voci.
Si sottolinea che la corretta compilazione del file è requisito indispensabile per la creazione di reports
riepilogativi di sintesi dei dati immessi.
I file excel compilati dovranno essere trasmessi, in formato elettronico all’Ufficio Scolastico Territoriale
all’indirizzo di posta elettronica che ciascun Ufficio avrà cura di indicare, determinando anche se lo stesso
ritiene di acquisire una copia cartacea o lasciarla agli atti della scuola.
Nei prossimi giorni verranno fornite le indicazioni e le modalità operative per la trasmissione a questo Ufficio,
da parte di ciascun Ambito Territoriale, del report di sintesi provinciale.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Responsabile del Coordinamento degli Esami di Stato
Eleonora Cammareri
EC/ep
Per informazioni:

Anna Negri
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Email: anna.negri@istruzione.it
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