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Torino, 08/02/2017 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituzioni scolastiche statali e paritarie  

di secondo grado del Piemonte 

 

E p.c. ai Dirigenti degli ambiti territoriali 

del Piemonte 

LORO SEDI 

Oggetto: Esame di stato A.S. 2016/2017 – PRIMO MONITORAGGIO  

In ragione dell’approssimarsi  degli Esami di Stato a.s. 2016/2017, avendo questo 

Ufficio necessità di acquisire dati aggiornati su studenti e commissioni coinvolte,  è 

stata prevista un’azione di monitoraggio suddivisa in tre fasi. 

 La prima fase prevede la compilazione del form, di cui si allega la stampa illustrativa, 

secondo il dettaglio di seguito specificato.  

Sarà necessario compilare una scheda per ciascun indirizzo presente in istituto (licei, 

tecnici e professionali) secondo la classificazione  dell’allegato alla Nota MIUR prot.n. 

11913 del 28/10/2016: http://www.istruzione.it/allegati/2016/prot11913_16.zip. 

Per quanto sopra si comunica che:  

 Febbraio 2017 - primo form:  

o indirizzi di studio presenti in istituto che parteciperanno agli esami di stato;  

o numero totale classi V coinvolte negli esami suddivise per indirizzo di studio;  

o numero totale allievi interni/esterni suddivisi tra maschi e femmine; 

o numero totale allievi esterni sezione carceraria. 

 Aprile /Maggio - secondo form: 

o commissioni composte all’interno della scuola e quante abbinate con altre scuole;  

o numero di studenti DSA, HC e ospedalieri che sosteranno le prove d’esame;  

o numero di candidati ottisti che si presenteranno agli esami di Stato. 

 Mercoledì 21 giugno 2017 – terzo form:  

o tipologia tracce scelte dai maturandi in prima prova.  

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 D.Lgs. 39/1993 
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