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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore Regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali e Paritarie di II grado
Ai Presidenti delle Commissioni degli Esami
di Stato del secondo ciclo 2019-2020
Al sito web USR Lombardia
OGGETTO: Invio telematico delle rilevazioni integrative sugli esiti dell’esame di Stato del secondo ciclo
anno scolastico 2019-2020
Si comunica che a partire dal 26 giugno 2020 sul sito di questo USR, nella sezione Portale
monitoraggi, all’indirizzo http://www.formistruzione-lombardia.it/ sarà disponibile la funzione per l’invio
delle rilevazioni integrative sugli esiti dell’esame di Stato di fine secondo ciclo 2019-2020.
Per collegarsi è necessario utilizzare come browser Mozilla Firefox o Chrome.
Il Dirigente di ciascuna Istituzione scolastica presso cui opera una Commissione di esame dovrà
individuare un responsabile del procedimento per eseguire le operazioni di inserimento dei dati richiesti,
abilitato all’uso del Portale monitoraggi.
I Presidenti delle Commissioni sono invitati a collaborare alle operazioni di invio attraverso le
segreterie delle scuole al termine dei lavori e a garantire la correttezza dei dati delle rilevazioni.
La rilevazione va effettuata separatamente per ciascuna classe, riportando all’interno del campo
specifico previsto dal monitoraggio l’indicazione della sezione.
Si sottolinea che nell’inserimento dei dati non andrà inserito alcun valore nella parte relativa ai
candidati esterni che , come noto, non hanno ancora sostenuto esami; per questi saranno comunicate a
settembre nuove indicazioni.
Per problemi tecnici relativi all’uso della piattaforma sarà possibile rivolgersi al seguente
indirizzo mail:
drlo.rilevazioni@istruzione.it
Si ringrazia per la collaborazione
Il Dirigente
Roberto Proietto
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