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Prot.  n. 1964                      Terracina, 16/3/2015 
 

Circolare  n. 220 
      Ai docenti iscritti al corso di formazione sugli Esami di Stato 

     Al  DSGA 
 

     LORO  SEDI 

         

     Al   sito  web  istituzionale  
 

 

Oggetto: Corso  di  formazione  sulla  2^  prova  Esami  di  Stato  2015 
 

 Si informano tutti i docenti interessati (ed iscritti al corso di formazione sulla 2^ prova  Esami di Stato 

2015) che l’USR Lazio ha comunicato la data del primo incontro, che si terrà il 24 marzo 2015, ore 

15.00 – 18.00. Il relatore sarà il D.T. Dott. Venanzio Marinelli. 

Come da indicazioni dell’USR Lazio, gli incontri saranno quattro, per una durata complessiva di n. 

12 ore in presenza. I successivi tre incontri (per i quali si cercherà il più possibile di concordare le date 

con i frequentanti il corso) saranno operativi e si svolgeranno con modalità di gruppi di lavoro, finalizzati 

alla produzione di repertori di modelli di Seconde prove scritte. 

Tutti i docenti iscritti sono pregati di prendere contatto, per comunicazioni, con la Prof. Vittoria Nicolò. 

Come da indicazioni dell’USR Lazio,  il corso darà luogo ad attestato solo se frequentato interamente, 

non sono ammesse assenze.  

Durante gli incontri destinati alla ricerca-azione i corsisti sono invitati a portare i propri device per 

velocizzare il lavoro. I materiali formativi che le Istituzioni si impegneranno a realizzare nell’ambito dei 

corsi saranno di proprietà dell’Amministrazione.  

 Per ogni ulteriore informazione è a disposizione la Prof.ssa Vittoria Nicolò, Coordinatore di Istituto 

del Corso di formazione in oggetto. 

Le notizie relative al corso saranno pubblicate sul sito istituzionale; è prevista la predisposizione di 

uno spazio ad accesso riservato per i corsisti. 

                  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 
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