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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III - Ordinamenti

Ai Dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado
Statali della Regione Lombardia
Ai Coordinatori delle attività didattiche delle scuole di secondo
grado paritarie della Regione Lombardia
Al Sito web di USR Lombardia
e p.c. Ai

Dirigenti degli Ambiti Territoriali

Alle OO.SS. di categoria

Oggetto: Attività di formazione Esami di stato del secondo ciclo a.s. 2014/2015.
Questo Ufficio ha dato avvio alle attività di formazione in vista degli Esami di Stato del secondo ciclo a.s.
2014/2015, definendo un programma di incontri sulle modalità di svolgimento della seconda prova scritta.
I primi tre incontri si svolgeranno nel mese di marzo secondo il seguente calendario e note tecniche:

area tematica

data incontro

sede

orario

relatori

Licei musicali

13 marzo 2015

Liceo “Tenca” - Milano

10.30

F. Gallo

LS-OSA

20 marzo 2015

IIS “Gentileschi” - Milano

14.00

A. Brancaccio

Licei artistici

27 marzo 2015

I.C. “Galvani” - Milano

11.00

F. Giorda
M. Pietraforte

Nei mesi di Aprile e Maggio si svolgeranno altri incontri sulle modalità di svolgimento della seconda prova
scritta in relazione ai seguenti ambiti:






Les
Istituti tecnici
Istituti professionali
Licei linguistici
Istituti serali

A breve si forniranno il calendario e le relative note tecniche.
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Ad eccezione dei Licei musicali, gli incontri sono rivolti ai Dirigenti Scolastici e ai commissari interni/esterni
delle materie oggetto della seconda prova.
A questi incontri seguiranno altri momenti di formazione relativi al CLIL, ai BES e alla Formazione per coloro
che per la prima volta saranno impegnati come presidenti di commissione.
Si segnala inoltre che sul sito del MIUR, alla voce dedicata agli Esami di stato del secondo ciclo, è presente,
a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, una sezione in cui
sono pubblicate FAQ costantemente aggiornate e vengono date notizia di eventuali ulteriori simulazioni di
seconde prove scritte: http://www.istruzione.it/esame_di_stato/index.html

Cordiali saluti
Il dirigente

Giuseppe Bonelli

GB/ta

Referente: Prof.ssa Tullia Angino
M.I.U.R. - U.S.R. Lombardia
Ufficio III - Ordinamenti scolastici
 02 57 46 27 249
gaetanatullia.angino@istruzione.it
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