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AI SIGG. DOCENTI ATA GENITORI ALUNNI 

 

OGGETTO: Settimana della cultura  - esami finali di stato: “plico telematico” 
 

1. SETTIMANA DELLA CULTURA 

 

Dal 14 al 22 aprile su tutto il territorio nazionale torna il ricco calendario fatto di mostre, 

convegni, aperture straordinarie, laboratori didattici, visite guidate e concerti. L’iniziativa, che da 

anni vede coinvolti tanti giovanissimi, ha lo scopo di trasmettere l’amore per l’arte e favorire 

nuove esperienze culturali attraverso la conoscenza dell’immenso patrimonio italiano.  

 Ogni anno, in primavera,  il ministero per i Beni e le Attività Culturali, attraverso la “Settimana 

della Cultura”,  promuove  e valorizza  moltissimi siti del vastissimo patrimonio culturale italiano 

aprendo gratuitamente le porte di musei, ville, monumenti, aree archeologiche, archivi e 

biblioteche statali: per nove giorni, dal 14 al 22 aprile su tutto il territorio nazionale tutti i 

cittadini potranno recarsi presso mostre, convegni, aperture straordinarie, laboratori didattici, 

visite guidate e concerti 

Sul sito http://www.beniculturali.it è possibile consultare le iniziative regionali.   

 

 

2. “PLICO TELEMATICO” 

 

Con la Nota prot.n. 1749 del 12 aprile 2012 il Miur  comunica le nuove modalità di invio ad ogni 

scuola, per via telematica,  dei plichi contenenti le tracce delle prove scritte degli esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado. La citata nota  dà tutte le 

indicazioni necessarie affinché la procedura sperimentale non abbia sussulti di alcun tipo.  

Il Miur chiede intanto di comunicare il nome di un referente di sede, nominato dal dirigente, che 

non può partecipare come commissario o presidente agli esami. Il Liceo  provvederà alla 

costituzione di una postazione internet e di una stampante laser.. Tutto l’onere della segretezza e 

della validità delle operazioni è affidata al referente il quale dovrà gestire il plico mediante due 

funzioni: scaricare i temi, utilizzando doppie chiavi di accesso di lettura particolari e stampare i 

documenti. Quest’ultima funzione avrà successo solo se le procedure iniziali sono state corrette. 

Nel documento del Miur  sono spiegate passo passo tutte le altre procedure affinché il rischio di 

eventuali fughe di notizie venga scongiurato.  

In ogni caso tutta la responsabilità delle operazioni, nelle quali è pure compresa la facoltà di 

decriptare i temi, è affidata al referente che dovrà comunque utilizzare assieme al presidente 

due doppie chiavi: una chiave ministero e una chiave commissione.  

Nel mese di maggio 2012 sarà avviata una sperimentazione del nuovo modello organizzativo, 

obbligatoria per tutte le scuole sede di commissione di esame. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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