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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici/Ai Coordinatori Didattici ed educativi
Ai Presidenti delle Commissioni di Esami di Stato
scuole secondarie secondo grado statali/paritarie della Lombardia

e p.c. Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali della Lombardia
Al Sito Web USR Lombardia
Oggetto: Invio telematico delle rilevazioni integrative sugli esiti dell’esame di Stato fine
secondo ciclo a.s. 2017/18.
Si comunica che a partire da oggi 3 luglio 2018 sul sito di questo USR nella sezione Portale
monitoraggi all’indirizzo http://www.formistruzione-lombardia.it/ sarà disponibile la funzione per l’invio
delle rilevazioni integrative sugli esiti dell’esame di Stato di fine secondo ciclo a.s. 2017/2018.
Per collegarsi è necessario utilizzare come browser Mozilla FireFox o Chrome.
Ciascuna Istituzione Scolastica di secondo grado presso la quale opera una Commissione di Esame
dovrà individuare un responsabile del procedimento per eseguire le operazioni.
I Presidenti delle Commissioni sono invitati a seguire personalmente le operazioni di invio attraverso le
segreterie delle singole istituzioni scolastiche immediatamente dopo il termine dei lavori di ciascuna
commissione e a garantire la correttezza dei dati delle rilevazioni.
La rilevazione va effettuata separatamente per ciascuna classe, riportando all’interno del
campo specifico previsto dal monitoraggio l’indicazione della sezione.
Sarà cura dei Dirigenti scolastici e dei Coordinatori Didattici ed educativi assicurare la presenza di
personale abilitato all’uso del Portale monitoraggi presso le segreterie.
Per problemi tecnici relativi all’ utilizzo della piattaforma ed alle utenze contattare:
Ufficio I – Servizi tecnologici e telematici dell’USR Lombardia
tel. 02/574627.234/285
claudia.casavola@istruzione.it / giuseppa.lopiccolo@istruzione.it
Cordiali saluti
Il dirigente
Roberto Proietto
RP/cf
Per informazioni
Carmela Ficara
tel. 02.574627242
Email: carmela.ficara@istruzione.it
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