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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 
Ai Responsabili dei CSA 

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento 
Al Sovrintendente agli Studi per la Valle d'Aosta  

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia Autonoma di Bolzano 
All'Intendente Scolastico delle Scuole in Lingua Tedesca di Bolzano 

All'Intendente Scolastico delle Scuole delle Località Ladine di Bolzano 

 

 
Nota prot. n. 2338 del 16 giugno 2006  
 
Oggetto: Rilevazione degli Esiti degli esami di Stato Scuole statali e paritarie. 

 
 

Anche quest'anno si procederà alla rilevazione sugli esiti degli Esami di Stato. 
Come per lo scorso anno la rilevazione, effettuata dalle scriventi Direzioni, 

coinvolgerà tutte le scuole, sedi di Esami di Stato.  
Le fasi procedurali, definite in dettaglio con la nota n. 2328 del 16.6.2006, 

dovranno essere portate a termine in tempi contenuti al fine di soddisfare l'esigenza 
di monitorare l'andamento del sistema scolastico nel suo complesso. 

Si sottolinea che, per la rilevazione in oggetto, risulta essenziale l'osservanza 
della tempestività e della precisione nella fornitura dei dati da parte di ciascuna 
scuola, dal momento che la stessa alimenta la base dati delle rilevazioni rientranti 
tra quelle di interesse pubblico per il Paese previste dal P.S.N., ai sensi del dPR 
14.7.2004 (G.U. n. 188 del 12.8.2004).  

Per tale finalità è opportuno che le componenti organizzative del Ministero, 
competenti per territorio, si adoperino per il buon esito delle rilevazioni, pertanto, gli 
Uffici Scolastici Regionali, anche per il tramite dei CSA, provvederanno a monitorare 
l'afflusso dei dati a partire dal 28 giugno fino al 14 luglio p.v., intervenendo ove 
necessario presso le singole Istituzioni scolastiche, nel caso in cui dovessero rilevare 
incongruenze, omissioni o ritardi. 

Tutte le operazioni, sia quelle di acquisizione dei dati che quelle di 
monitoraggio sono effettuate in una specifica area riservata, accessibile dalla Home 
Page del Ministero mediante appositi codici di accesso. 

La Direzione Generale Studi e Programmazione provvederà all'invio dei codici 
di accesso alle Direzioni Regionali e ai CSA che dovranno effettuare il monitoraggio.  

Certi di un'attiva collaborazione, si ringrazia anticipatamente.  
 
 

• per il Direttore Generale Studi e Programmazione: Giovanni Canfora 

• Direzione Generale per i Sistemi informativi: il Dirigente dell'Ufficio VI, 
Mariano Ferrazzano  

 
 
 

 


