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Data e prot. n. da segnatura SD
Circ. n. 209
Alle studentesse e agli studenti
Classi quinte
Alle famiglie
Al personale docente e ATA
Oggetto: incontro Esame di Stato “Maturità 2019: consultiamoci!”
Il coordinamento regionale delle consulte studentesche ha organizzato un incontro dal titolo
“Maturità 2019: consultiamoci!” previsto per il giorno venerdì 11 gennaio 2019 dalle
ore 10:00 alle ore 13:00 presso l’auditorium Gaber di Palazzo Pirelli (ingresso da piazza
Duca d’Aosta, 3).
Programma
Saluti istituzionali: dott. Giovanni Bocchieri, Direttore Centrale Istruzione, Formazione e Lavoro di
Regione Lombardia e dott.ssa Delia Campanelli, Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia.
Tavola rotonda sul nuovo Esame di Stato del II ciclo coordinata da Lorenzo Pedretti, Portavoce
dell’Ufficio di Coordinamento Nazionale. Interverranno la prof.ssa Amanda Ferrario, Uffici di Diretta
Collaborazione del Ministro dell’Istruzione; la dott.ssa Carmela Palumbo, Capo Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione MIUR; il dott. Ettore Acerra, Coordinatore Ispettori e
Nucleo Maturità; il dott. Roberto Proietto, dirigente Ufficio V, Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia, Ordinamenti e Politiche per gli Studenti.

Poiché, oltre alla CPS, può partecipare una delegazione di due componenti per ogni istituto
superiore della Lombardia, chiediamo alle studentesse o studenti delle classi quinte che
fossero interessati a inviare, entro le ore 9.00 di domani, 9 gennaio ’19, la disponibilità
alla partecipazione all’indirizzo mail luigi.girelli@vittorioemanuele.org. Saranno prese in
considerazione le prime due disponibilità (per l’iscrizione è richiesta copia della carta di
identità da consegnare domattina al prof. Luigi Girelli).
I partecipanti saranno autonomi nel raggiungere la sede dell’incontro.

(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
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