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 Sorrento, 05/04/2019 

     

 

 

Ai docenti delle classi quinte  

Ai docenti tutti 

Al sito Web 

SEDI 

Al D.S.G.A. 

 

Avviso N. 129 

 

OGGETTO: Azioni di formazione regionali in materia di esami di stato del II ciclo di 

istruzione- seconda fase 

 

  Si comunica che giovedì 11 aprile, alle ore 9.30,  si terrà il Seminario in oggetto 

presso Città della Scienza, secondo l’allegato avviso.  

I docenti interessati possono darne comunicazione in Vicepresidenza ed iscriversi, 

entro e non oltre lunedì 8 aprile, mediante la compilazione dell’apposito modulo, 

linkato nell’allegato.  

 

         
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa PATRIZIA FIORENTINO 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs, n. 39/1993) 

  

http://www.salvemini.na.it/


 
 
 
 
 
 
 

  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

    UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

           DIREZIONE GENERALE  - Ufficio IV 

 

Ai dirigenti scolastici/coordinatori didattici delle scuole statali 

e paritarie del secondo ciclo di istruzione della Campania 

 

Ai dirigenti scolastici del I ciclo di istruzione 

che intendono presentare istanza per l’inclusione nell’elenco 

regionale dei Presidenti di commissione del II ciclo 

 

Al dirigente della scuola polo per le azioni formative 

sugli esami di Stato del secondo ciclo  

IS “Torrente” di Casoria (NA) 

 

e, p.c. 

Ai dirigenti tecnici dell’USR Campania 

 

 

Oggetto: azioni di formazione regionali in materia di esami di Stato del II ciclo di 

istruzione – seconda fase 

 

Questo Ufficio prosegue le azioni di accompagnamento relative alle novità nello 

svolgimento dell’esame di Stato del II ciclo di istruzione, con la seconda fase delle attività 

formative; essa prevede un approfondimento sulle modalità di svolgimento delle prove d’esame 

ed è indirizzata specificamente ai dirigenti scolastici/coordinatori didattici delle istituzioni 

statali e paritarie del II ciclo, al fine di consentire la disseminazione dei contenuti della 

formazione tra il personale docente delle scuole da loro dirette, nonché ai dirigenti scolastici del 

I ciclo di istruzione che intendono presentare istanza per l’inclusione nell’elenco regionale dei 

Presidenti di commissione. 

L’attività formativa prevede, oltre ad una fase iniziale in plenaria, lo svolgimento di 

attività di tipo laboratoriale strutturate in workshop specifici, che si concluderanno con la 

discussione e la condivisione degli esiti dei lavori svolti in gruppo. 

Gli incontri in presenza - organizzati in sinergia con la scuola polo regionale, l’I.S. 

“Torrente” di Casoria - saranno tenuti da dirigenti tecnici del MIUR e si svolgeranno nelle sedi 

e date seguenti: 

 

DATA SEDE DEL SEMINARIO DESTINATARI 

 

9 aprile 2019 

ORE 9.30 – 16.30 

IS “S. CATERINA DA SIENA” 

Via Lazzarelli, 12, Salerno 

 

DD.SS. di Licei, Istituti Tecnici e 

Professionali 

delle province di 

Avellino, Benevento e Salerno 

 

11 aprile 2019 

ORE 9.30 – 16.30 

CITTA’ DELLA SCIENZA 

Via Coroglio, 104, Napoli 

Sala Newton 

 

DD.SS. di Licei, Istituti Tecnici e 

Professionali 

delle province di 

Caserta e Napoli 

DD. SS. del I ciclo di istruzione che 

intendono presentare istanza quali 

Presidenti di commissione del II ciclo 
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Si invitano le SS.LL. in indirizzo ad iscriversi ai seminari in parola, compilando il 

modulo disponibile al seguente link, entro e non oltre il giorno 8 aprile 2019: 

modulo iscrizione 

 

Per ragioni logistiche ed organizzative, non sarà possibile in alcun modo accogliere altri 

partecipanti che non siano stati iscritti agli incontri. Al termine degli incontri sarà rilasciato 

attestato di partecipazione.  

 

Si comunica, altresì, che la scuola polo, come già annunciato nel corso dei precedenti 

incontri in presenza, attiverà un’apposita sezione sul proprio sito (www.istorrente.gov.it), per 

consentire alle istituzioni scolastiche di porre quesiti specifici ai dirigenti tecnici, relativi a 

problematiche particolari che dovessero emergere nel percorso di avvicinamento all’esame di 

Stato.  

Dopo la costituzione dell’albo regionale degli aspiranti Presidenti di commissione degli 

esami conclusivi del II ciclo, questa Direzione generale avvierà - secondo le indicazioni della 

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del S.N.I. - una specifica 

formazione dedicata ai Presidenti di commissione. 

 

Considerata la rilevanza degli argomenti in oggetto, si auspica la più ampia 

partecipazione.  

 

  
             Il Direttore Generale 

              Luisa Franzese  
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

LF/da  
Ufficio IV Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA

C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

https://forms.gle/73KsvMdWUDpKYX4YA
http://www.istorrente.gov.it/

