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Venezia, 18.10.2016
Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche del Veneto
comprendenti Liceo Scientifico
e p.c. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
Al Dirigente Scolastico
Liceo “E. Fermi” di Padova
LORO SEDI

Oggetto: DM 10/2015 (Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova
scritta degli Esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado). Misure di
accompagnamento: Conferenze di servizio, Fisica per i Licei Scientifici - Nota
MIUR prot. n.10730 del 26.09.2016

Si porta alla cortese attenzione delle SS.LL. la nota prot. n.10730 del 26.09.2016, con cui la
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di
istruzione, nell’ambito del Progetto Nazionale LSOSAlab per i Licei Scientifici e nell’ambito delle
misure di accompagnamento allo svolgimento della seconda prova scritta negli esami di Stato,
come da DM 10/2015, promuove a livello Nazionale, in stretta collaborazione con gli Uffici
Scolastici Regionali, una serie di conferenze di servizio regionali, sul tema in oggetto,
destinate a docenti di Matematica e Fisica dei Licei Scientifici.
Il programma dei seminari residenziali della durata di sette ore (intera giornata con pausa
pranzo), elaborato sulla base di un format comune, è di seguito riportato:

Argomento
Il Quadro di Riferimento
per la seconda prova di
Fisica.
La valutazione della
Competenza in Fisica al
termine del percorso liceale secondo le Indicazioni Nazionali
Pausa Pranzo

Tempi
10.30/12.00

Relatori (uno nell’elenco)
Dirigente Scolastico Anna Brancaccio
Dirigente Tecnico Massimo Esposito
Direttore Dipartimento di Scienze
Roma Tre Settimio Mobilio

12.00- 13-30
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Tutor: (uno nell’elenco)
Analisi di un esempio di 1 ora seconda prova.
13.30/14.30

Svolgimento e valutazione. Uso di opportune griglie di valutazione.

3 ore 14.30/17.30

Discussione sulle strate- 30 m. gie risolutive e sugli ap- 17.30/18.00
procci didattici in classe.

Ilarione Cormio
IIS G. Ferraris – Molfetta (BA)
Paola De Paolis IIS G. Marconi – Civitavecchia (RM)
Alberto Meroni L. Sc. G. Galilei
Trento
Maria Concetta Petitto IIS A. Volta
Caltanissetta
Giuseppe Piatti L. Sc. Maria Curie
Pinerolo (TO)
Novella Sestini IIS A. Badoni Lecco(LC)
Giuseppina Tarantino IIS 8 Marzo
Settimo Torinese (TO)
Docente: Carlo Meneghini
Dipartimento di Scienze Roma Tre

Per il Veneto, secondo il calendario indicato nella suddetta nota, la Conferenza regionale si
terrà presso il
Liceo “E. Fermi” di Padova
Martedì 8 novembre 2016, dalle ore 10.30 – 18.00.
Visto il numero limitato di posti dell’auditorium della scuola ospitante, all’iniziativa potrà
prendere parte un solo docente per Istituzione Scolastica, individuato dalle SSLL, il quale
procederà all’iscrizione compilando, entro e non oltre il 03.11.2016, il seguente
MODULO DI ADESIONE ON LINE
Un secondo docente, individuato dalle SSLL, potrà partecipare, iscrivendosi con le stesse
modalità, fino a copertura dei posti disponibili: in tal caso, si prenderanno in considerazione le
iscrizioni in ordine di arrivo.
Questo Ufficio pubblicherà sul sito www.istruzioneveneto.it gli elenchi dei docenti ammessi alla
partecipazione, senza ulteriore avviso.
Distinti saluti
Il Dirigente
f.to Michela Possamai
Il respons. proc./referente
(M.P./Francesco Gozzetto)
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Informazioni:
-

-

il Liceo “Enrico Fermi” , sede del corso, si trova in Corso Vittorio Emanuele 50, nei pressi
del Prato della Valle. La zona centrale rende spesso difficoltosa la ricerca di un
parcheggio; è consigliabile pertanto lasciare l’auto ai parcheggi scambiatori situati ai
due capolinea (nord e sud) del metrotram e servirsi di tale mezzo frequente e rapido,
anche per chi arriva in treno o in autopullman. Per tutti la discesa è alla fermata
CAVALLETTO, a pochi metri dall’ingresso principale del liceo
La zona è servita dagli autobus di linea 3 – 5 -11- 12 -13 -18 -22-24 (preferibile
munirsi di biglietto a terra) e da alcune linee extraurbane
Per ragioni di sicurezza non sarà concesso il parcheggio nel cortile interno; situazioni di
particolare
necessità
potranno
tuttavia
essere
segnalate
via
mail
a
pdps02000c@istruzione.it con un certo anticipo
Durante la pausa si potrà pranzare in uno dei numerosi locali adiacenti il Prato della
Valle; il Liceo non dispone di un servizio interno di ristorazione
Tablet ed altri devices personali saranno utili per le esercitazioni e per le simulazioni
della seconda prova; il Liceo dispone di una sala multimediale e di wifi ad accesso
controllato
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione

e-mail: ordinamenti.veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 147 – 144 – 145 – 146 - 101

