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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)

Il dirigente: dott.ssa OLIVA Esterina Lucia

A tutti i Dirigenti e coordinatori scolastici
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
del secondo ciclo di istruzione
(loro indirizzi PEO)

A tutti i Dirigenti
dei Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti
di secondo livello
(loro indirizzi PEO)

A tutti i Dirigenti UUAATT della Regione Puglia
(loro indirizzi PEO)

A tutti i Dirigenti Tecnici USR Puglia
(loro indirizzi PEO)
Al sito web dell’USR per la Puglia
OGGETTO: Comunicato M.I. -esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021Si fa seguito a comunicato stampa del MI in data odierna.
Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL., si rende noto che è online, dall’8 di aprile,
la pagina web dedicata alle prove conclusive del primo e del secondo ciclo di istruzione,
istruzione.it/esami-di-stato/.
Uno strumento che mette a disposizione di studentesse e studenti, dei docenti e di tutta la
comunità scolastica documenti, informazioni e materiali sugli Esami.
Sul portale sono caricate le Ordinanze che definiscono le prove di giugno, tenendo conto
dell’emergenza sanitaria e del suo impatto sulla vita scolastica e del Paese, documenti di
accompagnamento che forniscono informazioni dettagliate sulle modalità di svolgimento degli
Esami di questo anno scolastico e una sezione riservata alle risposte alle domande più frequenti.
Il sito sarà solo uno degli strumenti pensati per sostenere la comunità scolastica in questo
percorso. Come ogni anno, sono previste conferenze di servizio, sull’intero territorio nazionale, già
in corso in queste settimane.
Responsabile dell’Istruttoria: Il funzionario dott. NIGRO Luca Michele
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In vista degli Esami, sarà possibile interagire con il Ministero attraverso la rubrica social
#MIrisponde con richieste di chiarimento o di approfondimento.
Le risposte saranno fornite sempre attraverso i canali social.
Ci sarà spazio anche per un racconto personale di questo particolare rito che resta nei ricordi
di ogni generazione: attraverso la rubrica #ioMIricordo, il Ministero animerà, nel mese di giugno, a
ridosso delle prove, un racconto corale in cui ciascuno potrà utilizzare l’hashtag per condividere i
propri ricordi e le proprie esperienze legati agli Esami.
Grazie alla collaborazione tra il Ministero e la RAI ci saranno finestre dedicate agli Esami di
Stato anche all’interno dei programmi di Rai Cultura (“#Maestri” e “La Scuola in Tivù”) e di
RaiGulp (“La Banda dei Fuoriclasse”).
In particolare, nell’ambito de “La Scuola in Tivù”, ci sarà un pacchetto di puntate dedicato
alla spiegazione approfondita dei diversi passaggi dell’Esame del secondo ciclo.
Mentre nell’ambito di “#Maestri” sarà data voce alle ragazze e ai ragazzi che si preparano
per le prove.
Tutti i materiali e le lezioni prodotti in questi mesi, sulle diverse discipline, saranno a
disposizione delle studentesse e degli studenti e dei loro docenti per approfondimenti e ripassi.
Tutte le puntate sugli Esami saranno disponibili su Raiplay e sul sito di Rai Scuola per
poterne fruire anche dopo la messa in onda.
Per i più piccoli, nell’ambito della “La Banda dei Fuoriclasse”, su RaiGulp ci saranno
momenti tematici dedicati all’Esame del primo ciclo e alle discipline che ne saranno oggetto.
Il video del Ministro: https://www.youtube.com/watch?v=IDl-lyvIsnY
Il sito dedicato: istruzione.it/esami-di-stato/
Il precedente comunicato con le regole delle prove:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-sugli-esami-di-giugno
Firmato digitalmente da OLIVA
ESTER
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
Responsabile dell’Istruttoria: Il funzionario dott. NIGRO Luca Michele

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
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