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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto  Professionale  di  Stato  per  i  Servizi  Commerciali,  Socio-Sanitari, 

per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera 

 “ALESSANDRO  FILOSI”  

 

Codice meccanografico:  LTRC01000D  

SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT) 
 

 0773 702877              0773 870898               cell.  331 1822487 
 

    e-mail         posta elettronica certificata (PEC):  ltrc01000d@pec.istruzione.it  

posta elettronica istituzionale:  ltrc01000d@istruzione.it  

 

SUCCURSALE: Via Roma, 116       0773 700175                     cell.  331 1745691 
SUCCURSALE: Via Don Orione  cell.  331 1819717 

CF: 80004020592 Codice univoco per la fatturazione elettronica:  UFX99T 
  

SITO  WEB  ISTITUZIONALE: http://www.filositerracina.gov.it/ 
  

 

Prot.  n. 1125                          Terracina, 16/2/2015 

Circolare  n.  185 
 

 A  tutti  i  Docenti 
  

p.c. Al  D.S.G.A. 
 

Oggetto: : M.I.U.R. – D.G.O.S. - Progetto Formazione  personale docente. 
                Adesione corso di formazione per docenti sugli Esami di Stato. 
 

In riferimento alle iniziative di Formazione del personale docente per gli Esami di Stato  ed al  Decreto 

dell’U.S.R. Lazio – Ufficio II prot. n. 39834 del 17.12.2013 ed al D.D.G. USR Lazio n. 366 del 21.11.2014 con 

il quale questo Istituto è stato  individuato quale sede per la realizzazione dei corsi di formazione per i 

docenti sugli Esami di Stato, e a parziale rettifica della Circolare n. 148/22.12.2014, si comunica che 

l'attività di formazione sarà rivolta ai docenti delle discipline oggetto delle seconde prove agli Esami di 

Stato per i seguenti percorsi di studio : 

 

 PROF. SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 

 PROF. SERVIZI ENOGASTRONOMIA 
 

 PROF. SERVIZI COMMERCIALI 
 

 PROF. SERVIZI AGRICOLTURA 
 

 PROF. INDUSTRIA ARTIGIANATO - PROD. INDUSTRIALI 
 

 PROF. INDUSTRIA ARTIGIANATO - PROD. ARTIGIANALI 
 

 PROF. INDUSTRIA ARTIGIANATO - MANUTENZIONE TECNICA 
 

Il corso sarà articolato in quattro incontri in presenza, per un totale di 12 ore  ed  in 12 ore di 

formazione a distanza, con l’obiettivo di predisporre esempi di simulazioni per la seconda  prova scritta 

degli Esami di Stato. 

Tutti i docenti  delle materie previste come II prova scritta agli Esami di Stato potranno inoltrare la 

propria adesione (entro il 20 febbraio 2015) all’indirizzo di posta elettronica vittoria.nicolo@istruzione.it 
              

                        Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Anna Maria Masci 

                Firma autografa omessa ai sensi 
                       e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 
 

 
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione on line. L’originale del documento è in Atti d’Istituto. 


