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Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato

MIURAOODRVE/n. 5548

Venezia, 8 maggio 2015
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti statali del
secondo ciclo dell'istruzione del Veneto
LORO SEDI
e p.c.

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici della DG e
degli UUSSTT del Veneto
LORO SEDI

OGGETTO: Formazione del personale docente della scuola secondaria di secondo grado in relazione
all'esigenza di adeguare l'organizzazione e lo svolgimento degli esami di Stato alle modifiche
introdotte dal riordino di cui ai DD.PP.RR. 87,88 e 89 del 2010.
Questo Ufficio promuove a livello territoriale alcuni incontri formativi rivolti ai docenti che, nell’anno scolastico in
corso, saranno membri delle Commissione d’esame di Stato del secondo ciclo dell'istruzione.
L’attività di formazione mira a fornire un’interpretazione condivisa e uniforme su tutto il territorio regionale delle
disposizioni in materia, al fine di assicurare comportamenti univoci all’interno delle singole commissioni d’esame.
Le tematiche che verranno sviluppate riguarderanno in particolare gli elementi di novità introdotti nella seconda
prova d'esame nei diversi ordini di scuola.
Il progetto dell'attività formativa è stato elaborato in collaborazione con l'istituto di istruzione superiore
"Catullo" di Belluno, individuato come scuola polo per la formazione relativa all'esame di Stato del secondo ciclo
dell'istruzione, in seguito agli avvisi di questo USR prot. n. 18194 del 2/12/2013 e prot. n. 5271 del 24.11.2014.
In considerazione, inoltre, della positiva esperienza di formazione a distanza sul tema dell'autovalutazione delle
istituzioni scolastiche, realizzata col progetto "Veneto Streaming System", affidato all'IPSARR "Maffioli" di Castelfranco
Veneto, anche in questo caso si intende procedere adottando la metodologia di erogazione della formazione basata su
webinar.
Nello specifico, si prevedono tre incontri formativi di tre ore ciascuno in tre date distinte. Ognuno degli incontri
è destinato a un diverso ordine di scuola.
Destinatari della formazione saranno fino a un massimo di 3 docenti per ogni ordine scolastico presente
nell'istituzione scolastica secondaria di secondo grado. I partecipanti saranno individuati dal dirigente scolastico
prioritariamente tra il referente per la seconda prova dell’esame, i coordinatori delle classi quinte, i membri interni
delle commissioni.
Gli incontri saranno tenuti da relatori esperti del MIUR di comprovata esperienza in materia di esame di Stato
del secondo ciclo dell'istruzione.
Qui di seguito il calendario degli incontri:
CALENDARIO DELLA FORMAZIONE
data

orario

destinatari

argomento

relatore

modalità

22/05/2015

15-18

Docenti
Commissari di
esame nei licei

Paolo Corbucci
La gestione
dell'esame e la
seconda prova nei
licei

25/05/2015

15-18

Docenti
Commissari di
esame negli
istituti
professionali

La gestione
dell'esame e la
seconda prova
negli istituti
professionali

Franco Rigola

Videoconferenza in
webinar con
possibilità di
interazione

26/05/2015

15-18

Docenti
Commissari di
esame negli
istituti tecnici

La gestione
dell'esame e la
seconda prova
negli istituti
tecnici

Antonella Liuzzo

Videoconferenza in
webinar con
possibilità di
interazione

Videoconferenza in
webinar con
possibilità di
interazione
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Le sedi da cui i docenti individuati potranno seguire le videoconferenze sono:
SEDI DELLA FORMAZIONE

N.

PROVINCIA

ISTITUTO
SEDE di formazione

CITTA'

1

BL

IIS - CATULLO - Via Garibaldi, 10

BELLUNO

2

PD

LS - CORNARO - Via Riccoboni, 14

PADOVA

3

PD

ITC – CALVI – Via Santa Chiara, 10

PADOVA

4

RO

IIS – VIOLA - Via De Gasperi, 21

ROVIGO

5

TV

ITT – MAZZOTTI - Via Tronconi, 1

TREVISO

6

TV

ITC – MARTINI - Via Verdi, 40

CASTELFRANCO

7

VE

IIS – PACINOTTI - Va Caneve 93

MESTRE

8

VE

ITIS – ZUCCANTE - Via Baglioni, 22

MESTRE

9

VR

ITG – CANGRANDE - C.So Porta Nuova, 66

VERONA

10

VR

ITIS - MARCONI - Piazzale Guardini, 1

VERONA

11

VI

ITC – PASINI - Via T. Livio, 1

SCHIO

12

VI

ITIS – ROSSI - Via Legione Gallieno, 52

VICENZA

Gli interventi dei relatori, oltre a essere fruibili in diretta, nelle sedi indicate, saranno anche videoregistrati in
modo che tutti i docenti, impegnati nell'esame, ne possano usufruire in qualsiasi momento, possibilmente supportati
dai docenti dell'istituto che hanno partecipato alla formazione in aula.
L'intervento in videoconferenza di ciascun relatore avrà la durata di 1 ora e 30 minuti, cui seguiranno 30 minuti
di domande dalle sedi collegate, opportunamente filtrate da un mediatore che opera in collaborazione col relatore; a
questi 30 minuti seguirà un'ora di risposte dei relatori.
Presso ogni sede di formazione è prevista la presenza di un Tutor d’aula, il quale dovrà condurre e gestire
l’attività di formazione, coordinare le riflessioni seguenti all’esposizione del relatore, sollecitare la discussione e gestire
le domande.
I corsisti saranno assegnati alle sedi di formazione in considerazione, ove possibile, delle preferenze espresse
nel modulo di iscrizione. Sarà tuttavia cura dell'ufficio evitare aule con un numero troppo elevato o troppo esiguo di
corsisti.
Ciascuna Istituzione scolastica iscriverà al corso i propri docenti utilizzando, per ogni corsista designato, il
seguente
modulo on line
(posizionarsi con il mouse e fare ctrl+ clic)
L'iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 15 maggio 2015.
Confidando nella collaborazione delle SS.LL., è gradito porgere un cordiale saluto.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame
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