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Ai Dirigenti e ai Docenti di Matematica dei Licei
Scientifici statali e paritari del Veneto
Loro Sedi
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Vice Direttore Generale
Dirigenti degli UST
Dirigente Tecnico dott. Stefano Quaglia
referente regionale prof. Fabrizio Floris
DS della SMS “Giulio Cesare” di Mestre
Loro Sedi

Oggetto: Esame di Stato 2011/12. Prova scritta di matematica nei licei scientifici.
Luogo: SMS “C. G. Cesare” Venezia - Mestre
Incontro Data: 8 maggio 2012, h. 10.00-12.00
La struttura operativa per gli Esami di stato, attivata presso la DG per gli Ordinamenti
Scolastici del MIUR, come nel precedente anno scolastico ha promosso un’iniziativa finalizzata
a rendere più omogenea ed oggettiva la valutazione della prova scritta di matematica prevista
nell’Esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di II grado, con particolare riferimento ai
Licei Scientifici.
Con la presente si invitano le SS.LL. e i docenti di matematica dell’Istituto a partecipare
all’incontro di cui all’oggetto, che si svolgerà presso la SMS “C.G. Cesare” di Venezia - Mestre,
Via Cappuccina 68/D, il giorno 8 maggio 2012, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
In detto incontro verranno affrontati, a cura del referente regionale prof. Fabrizio Floris,
gli aspetti e le motivazioni connesse alla somministrazione di una griglia di valutazione,
elaborata da un gruppo di lavoro nazionale di 130 docenti di matematica, da proporre alle
scuole per un’eventuale adozione da parte delle Commissioni.
L’adesione all’incontro dovrà essere confermata mediante compilazione di apposita scheda online, disponibile al seguente link: http://goo.gl/pm58S
Vista l’importanza dell’iniziativa, si confida nella più ampia partecipazione.
È gradita l’occasione per augurare buon lavoro e porgere cordiali saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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