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Prot.  n. 2458                          Terracina, 2/4/2015 

Circolare n. 246 
 

 

Ai docenti iscritti al corso di formazione su Esame di Stato 

 

Ai proff. Nicolò (Coordinatrice di Istituto del Corso di formazione in 

oggetto) e ai docenti coordinatori dei gruppi di lavoro (Proff. Antuoni – 

Coronella – Fiorenza – Izzi – Pierallini – Pietricola) 
 

Al  DSGA  

 

Al  sito  web  d’Istituto 
 

 

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

   Si informano tutti i docenti iscritti al corso di formazione sulla 2^ prova  Esami di Stato 2015 che 

(così come concordato nell’incontro del 24 marzo u.s.), il secondo incontro si terrà il 15 aprile 2015, ore 

15.30 – 18.30 (comunicazione inviata ad USR Lazio – AT di Latina – Dirigenti Scolastici Istituti 

Professionali e Istituti Secondari di II grado Statali e Paritari del Lazio – Docenti iscritti al corso di 

formazione su Esame di Stato, Prot. n. 2455/2.4.2015, pari Oggetto).  

   Ad una prima, brevissima, fase di plenaria (nella quale saranno consegnati materiali e concordate 

organizzazione e modalità operative) seguirà la fase operativa, con divisione in gruppi di lavoro, finalizzati 

alla produzione di repertori di simulazioni di 2^ prova scritta Esame di Stato e coordinati dai docenti 

individuati da questa Dirigenza. 

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

del Corso di formazione in oggetto. 

Le notizie relative al corso sono pubblicate sul sito web istituzionale dell’IPS “Filosi”, con 

predisposizione di una pagina pubblica per le informazioni, di uno spazio ad accesso riservato per i corsisti 

e di una piattaforma on line per i singoli gruppi di lavoro, dei quali sarà fornita pw di accesso durante la 

fase plenaria. 

                          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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