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IL DIRIGENTE 

VISTA la C.M. n. 48 del 312 maggio 2012 con la quale sono state dettate le istruzioni a carattere 
permanente per il regolare svolgimento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione; 

VISTI il D. L.gs n. 62/2017 che ha introdotto alcune novità operative e organizzative e le note 
 ministeriali prott. nn. 1865 del 10.102017 e 7885 del 9.5.2018 con le quali sono state 
fornite indicazioni in  merito allo svolgimento degli Esami di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione; 

VISTA la nota dell’USR Lombardia – Direzione Generale prot. n. 11879 del 21.5.2018 relativa alla 
costituzione di un gruppo di lavoro provinciale di assistenza e vigilanza alle scuole per le 
operazioni relative allo svolgimento degli esami di stato conclusivi del primo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2017-2018; 

RILEVATA l’opportunità di costituire un gruppo di lavoro di supporto alle scuole statali e paritarie 
di questo Ambito Territoriale, per garantire il regolare e ordinato svolgimento degli esami di 
stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2017-2018; 

 
DISPONE 

 
E’ costituito presso questo UST il gruppo di lavoro per gli esami di stato conclusivi del 

primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2017-2018 che fornirà consulenza e supporto alle Commissioni 
operanti nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo grado statali e paritarie di Milano 
e città metropolitana, risulta così composto: 

 
- Antonio FALIVENE  – Coordinatore 

tel. 02-92891624 – antonio.falivene.mi@istruzione.it 
 

- Carmela SCRIBANO - Referente 
tel. 02-92891518 – carmela.scribano.mi@istruzione.it 

 
- Stefano DE CESARE – Referente 

tel. 02-92891442 – stefano.decesare.mi@istruzione.it 
 
 

PROVINCIA DOCENTI INDIRIZZI E-MAIL TELEFONO 
 

MILANO 
 

CAMPOREALE 
Mariangela 
 

camporeale.mariangel@libero.it 3478870137 

MILANO 
 

LANZONE Alfredo 
 

alfredlanz80@gmail.com 3348923061 

         Il Dirigente 
Marco Bussetti 

 
Funzionario responsabile: Antonio Falivene 

Tel 02 92891624 

E mail  antonio.falivene.mi@istruzione.it 
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