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Ai  Dirigenti scolastici delle istituzioni 
scolastiche di II grado statali e 
paritarie 
 

   p.c. Ai  Dirigenti Responsabili Uffici Scolastici  
     Territoriali della Lombardia 

 
        LORO SEDI 
 

Al  sito web USR Lombardia 
 
 
 
 

Oggetto: Nuovo Esame di Stato II ciclo – materiali informativi  
 
 
 

A seguito delle numerose richieste di chiarimento e informazione in merito alle procedure 

del nuovo Esame di Stato per il II ciclo di istruzione, si segnala che sul sito dell’USR Lombardia 

con la seguente NOTA si è data diffusione ai materiali dei lavori delle giornate di formazione 

svoltesi nel febbraio scorso.  

 

Al presente link LINK-RELATORI sono reperibili i contenuti delle comunicazioni dei relatori, 

con le presentazioni e i video dei loro interventi. 

 

Si segnalano anche i materiali proposti ed elaborati nei differenti workshop relativi alle 

seguenti tematiche presenti al seguente link LINK-WORKSHOP: 

 

1. Modelli di gestione della valutazione per competenze: il ruolo del DS sul piano 

organizzativo/formativo; 

2. Valorizzazione del curricolo dello studente e documento del 15 maggio; 

3. La prima prova dell’Esame di Stato: modelli, prospettive valutative; 

4. Le seconde prove dell’Esame di Stato: licei e istituti tecnici; 

5. Le seconde prove dell’Esame di Stato: istituti professionali; 

6. La prova orale: struttura generale, ASL e Cittadinanza. 

 

 Si invitano i dirigenti delle istituzioni scolastiche di II grado statali e paritari a favorire la 

massima diffusione e condivisione dei contenuti proposti.  

 

mailto:DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20190227prot3519/
http://www.liceocrespi.gov.it/webinar/
http://www.liceocrespi.gov.it/workshop/
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Cordiali saluti 

           Il Dirigente 

        Roberto Proietto 

 

 

     

RP/ac 

 

 

Referente per Usr_Lombardia  

Alessandro.colombo5@istruzione.it 

02 574627311 
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