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Venezia, 5 novembre 2014

e-mail urgente
Ai Dirigenti scolastici dei Licei delle Scienze Umane
con opzione economico-sociale o degli I.S.I.S. nei quali
sia presente un liceo delle Scienze Umane con opzione
economico-sociale statali e paritarie della Regione
Loro Sedi
e p.c. Al Dirigente scolastico del Liceo Quadri Vicenza

Oggetto: Seminario nazionale Il liceo economico-sociale verso il primo esame. Roma, 13 novembre 2014

Si informa che la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione promuove e organizza per il 13 novembre p.v. un seminario nazionale, della durata di un giorno, quale misura di accompagnamento alle seconde prove dell’esame di Stato nei licei delle scienze umane con opzione economicosociale (LES). Il Seminario è destinato in particolare ai docenti di Diritto ed economia e di Scienze umane e ai dirigenti
scolastici dei licei delle scienze umane con opzione economico sociale, con priorità per i Licei aderenti alla rete interregionale LES tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino A. Adige ed Emilia Romagna.
Il Seminario, con inizio alle ore 10.00 e termine alle ore 17.00, sarà ospitato nei locali dell’ITIS ‘Galileo Galilei’
di Roma, in Via Conte Verde 51. I lavori saranno ripresi e trasmessi in diretta streaming attraverso il sito internet
www.liceoeconomicosociale.it.
Il programma della giornata, in corso di definizione, prevede al mattino delle comunicazioni sulla seconda
prova scritta dell’esame di Stato, che si svolgerà in una delle materie caratterizzanti il LES. Le riflessioni prenderanno
spunto da una rilettura delle Indicazioni nazionali e dai loro aspetti più rilevanti ai fini del lavoro di preparazione
all’esame.
Si allega la nota prot. MIURAOODGOSV 6452 del 28 ottobre 2014 (all. n. 1), nella quale sono descritti organizzazione e obiettivi del seminario, e il modulo di adesione (all. n. 2). Il modulo di adesione dovrà essere trasmesso al
Liceo Quadri di Vicenza esclusivamente all’indirizzo vips05000n@istruzione.it (come specificato nell’allegata scheda di
iscrizione) entro e non oltre il giorno 8 novembre p.v.
Il Liceo Quadri, capofila della rete LES per il Nord-est, provvederà a trasmettere le adesioni e a verificare la
congruità del numero di adesioni pervenute con il numero di posti disponibili per l’area territoriale del Nord-est.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

f.to

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegati:
MIURAOODGOSV 6452 del 28 ottobre 2014
Scheda di iscrizione
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