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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio V Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamenti e 

politiche per gli studenti 

 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 
Al sito AT Como 

 
Oggetto: Esami di Stato conclusivi del II ciclo a.s. 2018/19 – 
 Coordinamento provinciale e riunione dei presidenti delle commissioni d’esame II ciclo.  
 
Si comunica che è costituito il coordinamento provinciale esami di Stato del secondo ciclo (a.s. 
2018/2019). 
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 
-  MAVINA PIETRAFORTE          dirigente tecnico USR per la Lombardia   
- NICOLA D’ANTONIO                dirigente scolastico liceo “Ciceri”  di Como 
- ANGELO VALTORTA   dirigente scolastico liceo “VOLTA”  di Como  
     
Le richieste di supporto ed andranno inoltrate ai seguenti recapiti: 
NOME COGNOME MAIL CELLULARE ISTITUTO DI TITOLARITA’ 

NICOLA  D’ANTONIO nicola.dantonio@istruzione.it 3382398758 Liceo CICERI 

ANGELO VALTORTA angelo.valtorta@istruzione.it 3457838820 Liceo PORTA 

 
Esigenze di eventuali visite ispettive alle commissioni dovranno essere  inoltrate, dopo la valutazione 
del caso, dagli incaricati alla vigilanza sopraindicati alla dott.ssa PIETRAFORTE. 
 
Segnalazioni assenze commissari e richiesta sostituzioni: 
- Angela Rosa Pettinato email: angelarosa.pettinato.co@istruzione.it  – Tel. 031 - 237202 
 
Plico telematico: 
- Jonathan Molteni  - referente informatico AT Como - email: jonathan.molteni@istruzione.it 
Tel. 031 - 237239 
 
La prescritta riunione dei presidenti delle commissioni per gli esami del secondo ciclo si terrà  Lunedì 
17 giugno 2019, alle ore 15:00, presso IIS “MAGISTRI CUMACINI - Via Colombo  COMO 
 
I DIRIGENTI SCOLASTICI SONO PREGATI DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE ALLE COMMISSIONI. 
I PRESIDENTI SONO PREGATI DI ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL 17 GIUGNO 
2019. 

 
Il Dirigente 

Roberto Proietto 
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