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Ai Rapprsentanti 

delle Associazioni dei gestori 
                                                                                    delle scuole paritarie della Lombardia 

 

 

 

 

 

 

Gentili rappresentanti, 

 

facendo seguito a quanto annunciato nella riunione che si è svolta il 26 maggio scorso, siamo 

lieti di invitare voi e i coordinatori delle attività didattiche delle scuole da voi rappresentate a 

una videoconferenza che avrà come tema lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei 

corsi di studio di istruzione secondaria superiore. 

L’incontro si svolgerà venerdì 5 giugno, dalle ore 11 alle ore 12,30, sulla piattaforma 

zoom. 

Nel corso dell’incontro saranno trattati i seguenti argomenti: 

 aspetti organizzativi e gestionali legati all'emergenza epidemiologica 

 novità procedurali e valutative come da O.M: 10/20 
 varie ed eventuali 

 

La videoconferenza sarà tenuta dal Direttore Generale dell’USR Lombardia, dott.ssa Augusta 

Celada. 

Relatori saranno, inoltre, il dott. Franco Gallo, coordinatore del servizio ispetti vo, e il dott. 

Roberto Proietto,  dirigente dell’Ufficio competente sugli ordinamenti scolastici. 

Moderatore dell’incontro sarà la dott.ssa Paola Guerin, Direttore della CDOE, che ringraziamo 

sentitamente per la messa a disposizione della piattaforma che ospiterà la videoconferenza. 

Al termine dell’esposizione si darà spazio agli interventi delle scuole. Le istruzioni per 

l’organizzazione delle domande verranno fornite all’inizio della riunione. 
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Sarà anche  possibile, se vorrete raccogliere preventivamente quesiti o problematiche 

particolari delle vostre scuole, rappresentarli a nome dei coordinatori. Ciò, al fine di agevolare 

la gestione del meeting, nel quale è previsto un altissimo numero di partecipanti. 

Per partecipare all’incontro e per consentire la partecipazione dei coordinatori, seguite le 

istruzioni che saranno indicate nel messaggio mail a cui la presente è allegata. 

Vi ringraziamo  sentitamente per la collaborazione e, nell’attesa di incontrarvi, porgiamo 

cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

                 Il Dirigente 

         Letizia Affatato 
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