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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ambito Territoriale di Mantova
Via Cocastelli,15 – 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici degli istituti statali e paritari
di II grado sedi di esami di Stato
Ai presidenti delle commissioni esami di Stato del secondo ciclo
All’USR Lombardia – Ufficio V
ordinamenti scolastici e politiche per gli studenti
c/a dirigente Roberto Proietto
Al sito AT Mantova
E, p.c., ai componenti del coordinamento provinciale
esami di Stato del secondo ciclo

Oggetto: esami di Stato conclusivi del II ciclo a.s. 2017/18 – coordinamento
provinciale e riunione dei presidenti delle commissioni d’esame II ciclo
Nell’ambito della consolidata attività di informazione/formazione, consulenza e supporto alle
scuole della provincia e successivamente alle commissioni d’esame, è costituito il coordinamento
provinciale esami di Stato del secondo ciclo (a.s. 2017/18).
Detto coordinamento provinciale opera in stretto raccordo con il coordinamento regionale
esami di Stato ed è costituito dai seguenti referenti, per le diverse aree di competenza:
Area tecnico-didattica per la vigilanza e supporto alle commissioni esami
-

Franco Gallo, dirigente tecnico e dirigente reggente Ufficio sesto – Cremona dell’Usr per la
Lombardia;

-

Marina Bordonali, dirigente scolastica del Liceo scientifico “Belfiore” di Mantova;

Le richieste di supporto andranno inoltrate alla prof.ssa Bordonali, al seguente indirizzo email
marina.bordonali@gmail.com oppure al numero 0376 321580; la summenzionata prof.ssa si
raccorderà con il dott. Gallo anche per eventuali visite presso le commissioni d’esame.
Area giuridico-amministrativa, per gli esami di Stato:
-

Gianpaolo Ferrarini, funzionario AT Mantova
tel. 0376 227 242 - gianpaolo.ferrarini.mn@istruzione.it
Paola Borsari, supporto esami di Stato, assistente amministrativa utilizzata AT Mantova
tel. 0376 227 243 – paola.borsari.mn@istruzione.it

Area informatica, plico telematico, monitoraggio rilevazioni integrative esiti esami di Stato:
-

Renzo Calicchio, supporto esami di Stato, referente informatico AT Mantova
tel. 0376 227 229 - renzo.calicchio.mn@istruzione.it

Area contabile finanziaria, compensi commissioni:
Pec: uspmn@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.mn@istruzione.it - Tel. 0376 227 200
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.: 80019600206
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova
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-

Paola Pecchini, funzionario ufficio risorse finanziarie AT Mantova
tel. 0376 227 220 - paola.pecchini.mn@istruzione.it
Claudio Micai, assistente tecnico, assegnato presso ufficio risorse finanziarie
tel. 0376 227 266 - claudio.micai.518@istruzione.it

La prescritta riunione dei presidenti delle commissioni per gli esami del secondo ciclo si
terrà martedì 19 giugno 2018, alle ore 15, presso l’ITIS “Fermi” di Mantova.

Il dirigente reggente
Novella Caterina
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