m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0000662.14-01-2019

Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di
II grado statali del Veneto
Ai Coordinatori della attività educative e
didattiche delle scuole secondarie di II grado
paritarie del Veneto
e p.c.

Oggetto:

Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi dell’U.S.R.
e degli UU.AA.TT. del Veneto

Esami di Stato a.s. 2018-2019
Seminari di approfondimento sui Quadri di riferimento delle seconde prove scritte

Come anticipato in occasione della Conferenza di servizio del 6 dicembre u.s, questo Ufficio organizza
una serie di seminari rivolti ai Dirigenti scolastici e ai Docenti degli Istituti secondari di II grado per un
approfondimento sui “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte”,
resi noti con Decreto Ministeriale n. 769 del 26 novembre 2018, in attuazione di quanto previsto dall’art. 17
del D.Lgs 62/2017.
I suddetti seminari si svolgeranno tra gennaio e marzo 2019, come da calendario allegato,
articolato per indirizzi di studio. Il calendario potrà subire integrazioni/modificazioni.
I relatori sono stati individuati tra gli esperti che hanno collaborato alla redazione dei Quadri di
riferimento.
Per ogni seminario vi sarà una specifica nota a cura dello scrivente Ufficio con le indicazioni per la
partecipazione e la relativa iscrizione.
Considerata la rilevanza del tema affrontato, si auspica un’ampia partecipazione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta Celada
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

Allegato: Prospetto seminari di approfondimento.
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