
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 
Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Prot. n. AOODRTO Firenze, 30 giugno 2011

Ai Presidenti delle Commissioni per 
l’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado – scuole 
statali

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di 
secondo grado statali della Regione Toscana

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ai Dirigenti Tecnici

LORO SEDI

Oggetto: Anno scolastico 2010/2011 - esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione 
secondaria di secondo grado - Relazione dei Presidenti di Commissione.

Con  riferimento  alla  relazione  conclusiva  dei  Presidenti  di  Commissione,  prevista 
dall’O.M. 42 del 06/05/2011, si forniscono le seguenti indicazioni.

La modulistica sulla quale ciascun Presidente di Commissione compilerà la relazione è 
stata innovata pertanto non dovrà essere utilizzato il modello ES-3 scaricabile dal sito dell’Invalsi 
bensì la scheda allegata alla presente. Copia cartacea della predetta relazione verrà conservata 
agli atti dell’istituzione scolastica. 

La consueta trasmissione cartacea a questo Ufficio viene sostituita dall’inserimento dei 
dati on-line collegandosi all’indirizzo www.usr.toscana.it .Le credenziali di accesso da utilizzare 
(User Id e Password) sono quelle dell’istituzione scolastica sede d’esame ed assegnate dal Centro 
Servizi Informatici di Firenze in occasione delle precedenti rilevazioni (vedi “rilevazione alunni 
disabili”). La funzione per la compilazione sarà disponibile dal 12/07/11 e le operazioni dovranno 
concludersi entro il 06/08/11.

Qualora  insorgessero  problemi  tecnici  si  prega  di  inviare  una  e-mail  al  seguente 
indirizzo:  mariapatrizia.bettini@istruzione.it .  Per eventuali  chiarimenti  in  merito  ai  contenuti 
della  relazione  è  possibile  contattare  l’Ufficio  di  Segreteria  Tecnica  ai  numeri 
055/2725244-2725206.

Diverse modalità di rilevazione verranno comunicate alle istituzioni paritarie dotate di 
autonome commissioni d’esame.

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
             Angela Palamone 
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