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Ministero dell’Istruzione 

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 Dirigenti Scolastici degli Istituti 
professionali statali del Veneto e ai 
Coordinatori didattici degli istituti paritari 
del Veneto 
 

Ai Docenti, per il tramite dei loro Dirigenti 

Scolastici/Coordinatori didattici degli 
Istituti professionali statali e paritari del 
Veneto 
 

e p. c. 
Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R. per il Veneto 

 
Ai Dirigenti Scolastici ex L. 448/1998 in 
servizio presso l’U.S.R. per il Veneto 
 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

 

   LORO SEDI 

 
 
Oggetto: seminario informativo sull’Esame di Stato 2023 negli Istituti Professionali 

 
 

Con riferimento al Decreto Ministeriale N.164 del 15 giugno 2022, recante i quadri di riferimento e 
le griglie di valutazione per la seconda prova scritta degli esami di Stato negli Istituti Professionali, a norma 
dell’art. 17, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 62 del 2017, lo scrivente Ufficio organizza un seminario on line sulla 
seconda prova per gli Istituti professionali nell’Esame di Stato del 2023. 

 
Il seminario, a cura della Coordinatrice del Servizio Ispettivo del Ministero, dott.ssa Flaminia 

Giorda, si terrà il giorno 26 settembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

Per favorire il confronto, potranno iscriversi all’incontro massimo quattro partecipanti per scuola: il 
Dirigente scolastico, o un suo delegato, e tre docenti. 

Le iscrizioni devono essere effettuate mediante il portale SharePoint dell’USR per il Veneto con le 

credenziali dell’Istituzione Scolastica (http://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi/ – icona arancione 
SharePoint, accesso con le credenziali di SharePoint dell’Istituzione scolastica) entro e non oltre il 
23/09/2022, indicando cognome e nome e indirizzo e-mail istituzionale per ogni partecipante. 

Il link di collegamento all’evento sarà inviato alle e-mail istituzionali indicate in fase di compilazione 
dell’adesione su SharePoint. 

Eventuali materiali saranno resi disponibili, nei giorni seguenti agli incontri, nell’area del sito 

dedicata agli Istituti professionali (https://istruzioneveneto.gov.it/tag/dlgs-61-2017/). 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

                                    LA DIRIGENTE 

          Angela Riggio 
                   Documento firmato digitalmente ai sensi del 

          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Le Referenti Regionali  
M.C./R.G./E.F. 
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