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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la 

Regione. Progetti europei. Esami di Stato. 
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre 

 
(vedasi protocollo in alto)    Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 
Ai Presidenti delle Commissioni d’esame presso gli 
Istituti Scolastici di Istruzione secondaria di II grado 
statali e paritari del Veneto 
  
 

Ai Dirigenti scolastici /Coordinatori della attività   
educative e didattiche delle IISS di Istruzione 
secondaria di II grado statali e paritari del Veneto con 
preghiera di trasmissione ai Presidenti di Commissione    
                                                                                                        

                                                                 e p.c. 
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per il Veneto 

 
Ai Dirigenti degli UUAATT del Veneto 

 
 
 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del II ciclo d’istruzione A.S. 2018/19 – Adempimenti conclusivi 
dei Presidenti di  Commissione –  Art. 24 dell’OM 205/2019 

 
 L’OM n. 205 del 2019, inerente lo svolgimento dell’Esame di Stato per l’anno scolastico 2018/19, 

fornisce all’art. 24 indicazioni circa gli adempimenti conclusivi che fanno capo ai Presidenti di Commissione. 
In particolare, si evidenziano i seguenti aspetti:   
 
1) Relazione del Presidente (art. 24, comma 6)  

Il comma 6 dell’art. 24 prevede quanto segue: “I Presidenti di commissione, qualora lo ritengano 
opportuno, potranno trasmettere al competente USR un’apposita relazione contenente osservazioni sullo 
svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché proposte migliorative dell’esame 
di Stato”. 
La citata relazione potrà essere inviata al seguente indirizzo e-mail: ordinamenti.veneto@istruzione.it . 
  
2) Nota riservata 

I Presidenti di Commissione possono inoltre inviare, qualora lo ritengano opportuno o necessario, una nota 
riservata in ordine all’andamento delle operazioni d’esame, inoltrandola direttamente al Direttore 
Generale, all’indirizzo direzione-veneto@istruzione.it con apposita indicazione “RISERVATA”.  
 

 Augurando buon lavoro si porgono cordiali saluti 
                                                     
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Augusta CELADA 

Il respons. proc./ 

Francesco Gozzetto 

 

 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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