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Ai Dirigenti Scolastici  Istituti Secondari di secondo grado 

Ai referenti EDS  - Istituti secondari di II Grado 

E p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Lombardia 
 

LORO SEDI 

 Oggetto: Formazione EDS -  Dirigenti scolastici e referenti EDS degli istituti secondari di Secondo 
grado Regione Lombardia  

 Come è noto, il Capo III del Decreto Legislativo n° 62 del 13 aprile 2017  - artt.12 e seguenti. -  e 
la circolare  MIUR n° 2197 del 25/11/2019 hanno introdotto specifiche in merito alla valutazione 
degli studenti e delle studentesse e in particolare hanno specificato elementi innovativi  dell’Esame 
di Stato. Le modifiche che si sono susseguite nel corso degli aa.ss. 2019/20 e 2020/21 e 2021/22 a 
causa dell’emergenza pandemica sono decadute ed è prevista la applicazione originaria del Decreto 
del 2017, pur con alcune specifiche che ancora una volta interpellano il personale dirigente e 
docente. Anche quest’anno il M.I. ha emanato un Decreto 11 del 25 gennaio 2023 con il quale ha 
definito le modalità specifiche di svolgimento degli Esami di Stato. per l’ a.s. in corso.  

Alla luce del mandato istituzionale  che vede USR Lombardia e Polo regionale, allo scopo istituito, 
impegnati nella formazione a vari livelli del personale scolastico, viene proposto, anche in relazione 
agli elementi di riflessione emersi nel corso delle riunioni del Gruppo di Regia istituito dalla Scuola 
Polo, unincontro seminariale: 

per il giorno 16 marzo 2023ore 9.00-17.00 presso l’Istituto A. Gentileschi, Via Natta 11, 20145 
Milano   

 

http://www.liceocrespi.edu.it/


PROGRAMMA 

MATTINA: in plenaria in presenza ( ORE 8.30 – 13.00) 

Ore 8.30: Accoglienza corsisti - Entry coffee 
 
Ore 9.00 Saluti istituzionali: dott.ssa Luciana Volta – Direttore USR Lombardia – dott. Marco 
Bussetti - USR Lombardia -  e DS Istituto Polo regionale E.d.S. 
 
Ore 09:30L’esame di stato come da DLGS 62/17: le sue caratteristiche e le prove scritte 
(ordinamenti liceale, tecnico e professionale vecchio ordinamento) (dott. Franco Gallo - 
Coordinatore del corpo ispettivo presso l’USR Lombardia) 

Ore 10:15: I nuovi modelli di prova scritta per l’ordinamento professionale riformato (dott.ssa 
Antonella  Maria BenedettaCutro - Dirigente con funzioni tecnico-ispettive presso l’USR 
Lombardia) 

Ore 10.45: Le prove INVALSI nell’ambito dell’EDS (dott. Roberto Ricci - Presidente 
I.N.V.A.L.S.I.) 
 
Ore 11.30: Dal curricolo dello studente al colloquio: (dott.ssa Cristina Boracchi- Scuola Polo 
regionale Valutazione degli studenti e delle studentesse ed Esami di Stato) 
 
Ore 12.00:Question time 
 
Pausa pranzo - Catering in loco esclusivamente per coloro che partecipano alla sessione 
pomeridiana (prenotazione obbligatoria nel modulo google  di iscrizione) 
 

POMERIGGIO (ORE 14.00 – 16.00):  IN AULE DISTINTE 

IQUADRI DI RIFERIMENTO DEGLI ELABORATI SCRITTI:  

o Liceo classico:dott. S. Consolo 
o Liceo linguistico:dott.ssa E. M. Germanò 
o Liceo scienze umane e Liceo scienze umane e opzione economico-sociale 

(LES): dott. Luca Azzollini 
o Liceo scientifico/Sc. Applicate e Liceo dello sport:dott.ssaPatrizia Cocchi 
o Artistici/coreutici: dott.ssaPaola Nobili 
o Istituti tecnici: dott.Guido Garlati 
o Istituti professionali V.O.: dott.ssaMaria Grazia Demaria  

ISCRIZIONI: Le iscrizioni sono aperte dal  27/02/2023  sino al 10/03/2023  al seguente link:  
https://forms.gle/dW68J9T3oHUvEBSH6 
Le iscrizioni saranno accolte sino a raggiungimento della capienza in sicurezza dell’Auditorium 
dell’Istituto: si raccomanda di segnalare ENTRO TRE GIORNI PRIMA DEL’EVENTO 
l’eventuale impossibilità alla partecipazione al fine di favorire eventuali esclusi e non creare 
disfunzionalità rispetto all’accoglienza e al catering. 

 

https://forms.gle/dW68J9T3oHUvEBSH6


Gli eventi saranno comunque  oggetto di registrazionia cura dell’IstitutoA. Steiner di Milano, 
registrazioniche saranno poi rese disponibili con specifica indicazione in comunicato congiunto 
USR/Scuola Polo  Regionale EDS. 

Sono previste altre iniziative seminariali:  
• sui casi specifici (es.: Candidati in possesso di Diploma tecnico/professionale e 

apprendistato, casi H e DSA, studenti in Scuola in ospedale, Esami Esabac ed Esabac 
Techno, candidati privatisti etc.);  

• sull’Esame di Stato per gli ordinamenti professionali di nuova istituzione con laboratori 
dedicati alla elaborazione delle prove scritte.  

 

 

Per informazioni: preside@liceocrespi.it – colombonadia0@gmail.com –  Tel. 0331 633256. 

 
Il dirigente scolastico della  SCUOLA Polo regionale EDS 

Prof.ssa Cristina Boracchi 
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