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Prot.  n. 2876                          Terracina, 20/4/2015 

Circolare n. 267 
 

 

Ai docenti iscritti al corso di formazione su Esame di Stato 

 

Ai  docenti Tutors 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 nel momento plenario del 15 aprile u.s.), gli incontri successivi si svolgeranno nei giorni 24 aprile  e  

27 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, pari Oggetto).  

Come suggerito dalla D.S. Prof.ssa Maria Teresa STRANI (Referente U.S.R. Lazio progetti formazione docenti 

Esami di Stato) e come già comunicato il 15 aprile u.s., per tener conto il più possibile delle esigenze dei corsisti, sarà 

previsto un incontro di recupero il giorno 30 aprile 2015. Gli incontri continueranno ad avere modalità 

esclusivamente operativa, con divisione in gruppi di lavoro (finalizzati alla produzione di repertori di simulazioni di 

2^ prova scritta Esame di Stato), che saranno coordinati da docenti della Scuola Polo. 

Come già comunicato il 15 aprile, i docenti potranno ricevere attestato di partecipazione (in caso di presenza a 

tutti gli incontri e formazione a distanza) o certificazione (in caso di non frequenza completa). Per ogni ulteriore 

informazione è a disposizione la Prof.ssa Vittoria Nicolò, Coordinatore di Istituto del Corso di formazione in oggetto. 

I corsisti sono invitati a portare i propri device per velocizzare il lavoro. 

All’indirizzo http://www.filositerracina.gov.it/formazione-esame-di-stato-2015/ e  nell’«Area riservata» (accesso 

con pw comunicata ai corsisti) e sulla piattaforma Moodle è possibile consultare e scaricare materiali utili per la 

formazione a distanza (che concorrerà all’attestazione del Corso). 
 

La Coordinatrice di Istituto del Corso     Il Dirigente Scolastico 

      f.to  Prof.ssa Vittoria Nicolò                 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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