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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

Ai Dirigenti Scolastici  Istituti Secondari di secondo grado 

Al sito WEB 

 

 

 Oggetto: Formazione in merito a valutazione degli studenti e delle studentesse e nuovo Esame 

di Stato II ciclo 

 

   In prosecuzione delle attività di formazione iniziate il 10 dicembre (seminario ministeriale), 

proseguite il 6-7 febbraio (seminario regionale) e negli incontri provinciali dal 2 al 10 maggio, 

l’USR Lombardia e la scuola polo regionale (Liceo Crespi – Busto A.) organizzano un ultimo 

Seminario regionale in data  23 maggio 2019 sul tema: 

Il nuovo esame di Stato: LE PROVE SCRITTE 

rivolto a  tutti gli istituti superiori di II grado della regione Lombardia. 

     Il seminario si terrà presso l’ISS A. Gentileschi di Milano (Via Natta, 11, 20151 Milano  -   Linea 

Rossa Rho/Fiera fermata Lampugnano – parcheggio interno). 

Programma della giornata: 
 
ore 8.30: Accoglienza e registrazione partecipanti - Entry Coffee 
ore 9.00: Saluti istituzionali: USR Lombardia e scuola Polo regionale – indicazioni generali sullo 

svolgimento e sugli obiettivi - report del lavoro del gruppo di regia (materiali) 
 

RELAZIONI  
 

Ore  9.30 – 10.45: Prof. Luca Serianni: Lo sfondo culturale e didattico della prima prova – esempi 
di griglie di valutazione  
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Ore 11.00 –  12.00:   Dott. Ettore Acerra – Dirigente tecnico MIUR: La seconda prova nei diversi 
ordinamenti  

Ore 12.00 –   13.00:    dibattito 
 
Catering a cura dell’Istituto A. Gentileschi 
 

   Per la partecipare al seminario è indispensabile iscriversi online compilando il relativo modulo 

all’indirizzo  https://forms.gle/764YU48XhDfMuQHL6 a partire dalla data odierna e fino al 19 

maggio 2019. 

    Le iscrizioni sono acquisite sino ad esaurimento dei posti disponibili, oltre i quali il modulo sarà 

inattivo. Si chiede la cortesia di segnalare all’indirizzo preside@liceocrespi.it eventuali 

impedimenti sopraggiunti dopo l’iscrizione al fine di aprire la possibilità ad altri utenti. 

 

   Sarà comunque attivo il servizio di streaming per coloro i quali non riuscissero a partecipare in 

presenza collegandosi al link http://m.youtube.com/watch?v=Lthq_6w-mY. Si suggerisce agli 

Uffici Scolastici Territoriali la possibilità di individuare sedi provinciali per la condivisione in 

streaming dell’evento. 

   In ogni caso verrà  comunque pubblicata sul canale Youtube e nel sito del Liceo D. Crespi la 

videoconferenza per intero,  come da comunicazione successiva all’evento stesso. 

  

                Si ringrazia per l’attenzione. 

 

                                                                                        Il Dirigente 

                                                                                   Roberto Proietto 

 

 

                                                                            

RP/ 

 
Referente: 
 
M.I.U.R. – U.S.R. Lombardia 
Ufficio V 
tel. 02.574627    
Emai:  
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