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Gentili Dirigenti

Istituti  di  Istruzione secondaria  di  II  grado a 
carattere statale e paritario

   Istituzioni formative paritarie:
   Enaip Trentino 
    • Tione
    • Varone
    • Villazzano
   C.f.p. “G. Veronesi” di Rovereto
   Istituto Pavoniano Artigianelli di Trento
   C.f.p. Università Popolare Trentina
   Opera Armida Barelli
   Fondazione Edmund Mach
   Centromoda Canossa

   Istituti di formazione professionale
   alberghiero di Levico
   alberghiero di Rovereto
   servizi alla persona di Trento

   LORO SEDI

e, p.c. 

Ispettrice incaricata del secondo ciclo  
dott.ssa Matilde Carollo

S166/2022/ 26.9-2022-25 / NDA-gc
Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.
Negli  esemplari  cartacei  segnatura di  protocollo in  alto a  destra (da 
citare nella risposta).

Oggetto:  Decreto recante i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la redazione e lo 
svolgimento della 2° prova scritta dell'esame di Stato conclusivo
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Gentili Dirigenti 

si trasmette in allegato il Decreto ministeriale n. 164 del 15 giugno 2022 di cui all’oggetto.

Si invitano le scuole che hanno attivato i corsi di cui al D.M. n. 61 del 2017, ad una lettura attenta e 
puntuale della stessa, per gli adempimenti di competenza.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Francesca Mussino -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

NDA

allegati n. 1
D.M. n. 164 del 15 giugno 2022
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