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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del
Veneto - Loro Sedi
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di I e II grado
Statali e Paritari del Veneto - Loro Sedi
Al Direttore Generale – Sede
Ai Dirigenti Tecnici incaricati per la Vigilanza agli
Esami di Stato – Sede
Ai Membri del Nucleo di supporto Esami di Stato
- Loro Sedi
Al prof. F. Floris - Sede

OGGETTO: Esami di Stato 2009/10. Rilevazione esiti finali I e II grado – Sintesi regionale.
Gentili Dirigenti, anche quest’anno questa Direzione ha necessità di conoscere tempestivamente
gli esiti del Veneto degli esami di Stato 2009/2010.
A tal fine, si allegano alla presente i file in Excel rivolti alle scuole secondarie di I e II grado per la
rilevazione conclusiva di detti esiti, da restituire interamente compilati al termine delle operazioni
d’esame, all’UST di competenza, all’indirizzo e-mail sotto indicato. Si segnala che, qualora l’Istituto
compilatore non compaia nell’elenco del menu a tendina, si dovrà procedere come segue:



si compilino regolarmente le cellette con sfondo giallo non protette all’interno del foglio
“Rilevazione” senza badare al nominativo dell’Istituto, se il proprio non compare nel
menu a tendina;



si apra il foglio “Dati”, si cancelli il contenuto della celletta A2 e si compilino con i propri
dati, manualmente, le cellette da B2 ad F2 compresa;
si salvi il file e lo si invii così compilato al referente provinciale.



Referente
USP
L. Padovan UST BL
R. Solidoro –
UST PD
A. Bergo – UST
RO
A. Moretti –
UST TV

e-mail

Referente USP

luigia.padovan.bl@istruzione.it

G. Benintendi –
UST VE
rosaria.solidoro.pd@istruzione.it
V. Giustizieri –
UST VR
anna.bergo.ro@istruzione.it
D. Barresi – UST
VI
Alessandra.moretti.tv@istruzione.it =========

e-mail
gianna.benintendi@istruzione.it
valeria.giustizieri.vr@istruzione.it
Domenica.barresi.vi@istruzione.it
==============

Il referente poi, dopo attenta verifica di congruità e completezza dei dati pervenuti dalle singole
istituzioni scolastiche, attraverso un copia/incolla procederà alla sintesi provinciale utilizzando
sempre il foglio in allegato relativo al pari ordine scolastico, che dovrà poi essere inviato a questa
DG
ai
seguenti
indirizzi
e-mail:
fabrizio.floris@istruzioneveneto.it
e
franco.vecchiato@istruzioneveneto.it
Si precisa che tale rilevazione è integrativa e non sostitutiva di quella che le SS. LL. dovranno
utilizzare sul SIDI, per adempiere a quanto previsto al termine delle operazioni relative all’esame di Stato.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono cordiali saluti.
f.to

IL DIRIGENTE
Gianna Miola

Allegati: files excel di rilevazione per il I e II grado
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