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Prot. n. 1951 Reg. Uff. Usc..                      Potenza, 26 giugno 2015 

                                                                       
Ai Presidenti delle Commissioni  

presso le scuole statali e paritarie secondarie di II grado 
 

 
OGGETTO: Monitoraggio Esami di Stato 2014-15 

 
Il corpo ispettivo, nelle sue azioni di monitoraggio, consulenza ed 

assistenza alle commissioni operanti nella sessione unica degli esami di stato 

a.s. 2014/15, ha predisposto un monitoraggio on-line finalizzato sia alla 

stesura della relazione conclusiva, che dovrà essere inviata al Miur, sia alla più 

approfondita conoscenza del sistema scolastico nella sua complessità. 

A tal fine si chiede alle SS.LL. di compilare, entro il termine delle 

operazioni d’esame, il questionario on line al seguente indirizzo (selezionare 

il testo e con il tasto destro del mouse “Apri collegamento ipertestuale”): 

https://goo.gl/4PbG1o  

Si consiglia, per una visualizzazione ottimale, di utilizzare il browser 

Google Chrome copiando il suddetto link nella barra di ricerca . 

Prima della compilazione, leggere attentamente la nota introduttiva.            

Si precisa che non è possibile il salvataggio parziale dei dati; pertanto 

l’invio del questionario on-line dovrà essere effettuato in una sola volta e 

immediatamente dopo la compilazione di tutti i campi (in particolare quelli 

obbligatori indicati con *). 

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adrba%40postacert.istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adirezione-basilicata%40istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.basilicata.istruzione.it
https://goo.gl/4PbG1o
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Si allega alla presente circolare il questionario in formato pdf, che si 

consiglia di stampare e compilare “nel corso delle operazioni d’esame”, in 

modo che la compilazione on-line avvenga in maniera corretta e rapida. 

Si precisa che saranno presi in considerazione i dati forniti 

esclusivamente via on-line. 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono distinti 

saluti. 

 

 

Allegati: questionario pdf 

 

 

                      I DIRIGENTI  TECNICI 

                                                                   Dott. Nicola CAPUTO 

Dott. Gerardo Antonio PINTO 
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