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Venezia, 12 febbraio 2015
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado del Veneto
LORO SEDI
e p.c.

Ai Dirigenti Tecnici ed Amministrativi della
Direzione Generale e degli UUSSTT del
Veneto

Oggetto: Simulazioni relative alle seconde prove scritte per gli esami di Stato 2014/2015

conclusivi dei corsi di studio secondari di secondo grado – Licei Scientifici

Com’è noto, a seguito del riordino avviato nel 2010 con i Decreti del Presidente della
Repubblica nn. 87, 88 e 89, alla fine di questo anno scolastico va a regime l'esame di Stato
conclusivo del nuovo ciclo secondario di istruzione. A tale scopo la Direzione Generale per gli
Ordinamenti e la Valutazione del Sistema di Istruzione propone, con l’allegata nota prot. 981 del
5/2/2015, in particolare ai licei scientifici, se interessati, prove simulate di Matematica, materia
oggetto della seconda prova scritta in base al recente Decreto del Ministro n. 39 del 29 gennaio 2015.
La partecipazione a tali attività di simulazione è volontaria, le scuole interessate di iscriversi,
utilizzando il proprio codice meccanografico, per registrarsi al sito:
http://questionariolsosa.miur.carloanti.it
entro il giorno 14 febbraio 2015.
La proposta costituisce uno strumento sicuramente efficace ai fini della preparazione degli
studenti al prossimo esame di Stato e occasione di sviluppo professionale per i docenti di matematica
delle scuole secondarie di secondo grado, potenzialmente impegnati nella prossima sessione dell'esame di
Stato del secondo ciclo dell'istruzione.
Si richiede pertanto alle SS.LL. di dare massima diffusione della presente tra i docenti interessati.

f.to

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegato:
Nota MIUR 981 del 5 febbraio 2015
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