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DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

PIANO DI FORMAZIONE REGIONALE ESAMI DI STATO II CICLO a.s. 2017/2018

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 33, commi 1 e 2, del D.M. 851/2017, relativo alla realizzazione di attività in materia di
valutazione ed esami di Stato delle studentesse e degli studenti di cui al Decreto legislativo n. 62 del 13
aprile 2017;
CONSIDERATO che l’IS “Catullo” di Belluno, a seguito di avviso USRV prot. n. 252 del 04-01-2018, è stato
individuato scuola polo regionale del 2° ciclo di istruzione per le attività formative di cui al citato articolo del
DM 851/2017;
CONSIDERATA l’esigenza di procedere, anche nel corrente anno scolastico, alla realizzazione di azioni
formative, di rilevanza regionale, relative all’Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione;
RITENUTO opportuno avvalersi della collaborazione dell’ I.S. “Catullo” di Belluno, in ragione di quanto
suindicato, nonché dell’esito positivo delle attività finora realizzate e della necessità di garantire continuità
alle stesse;
CONSIDERATA la necessità di dare avvio al Piano di formazione in questione
DISPONE
Il Piano di formazione regionale per l’esame di Stato conclusivo del II ciclo per l’a.s.2017/2018 si svolgerà in
coerenza con le finalità e secondo le modalità di seguito riportate.
ART. 1 . Finalità del Piano
Realizzare la formazione del personale della scuola secondaria di secondo grado della regione in relazione
all’esigenza di fornire un’interpretazione condivisa e uniforme su tutto il territorio regionale delle disposizioni
in materia di esame di Stato del II ciclo e garantire comportamenti univoci all’interno delle singole
commissioni d’esame.
ART. 2. DESTINATARI
Destinatari della formazione saranno i Presidenti delle commissioni d’esame, con particolare riguardo a coloro
che ricoprono l’incarico per la prima volta.
Le attività formative si svolgeranno in due fasi:
FASE 1 in aula. Sono previsti massimo 2 incontri, in date da individuarsi a cura dei Dirigenti UUSSTT.
FASE 2 di accompagnamento in situazione per tutta la durata delle operazioni relative all’esame di Stato II
ciclo.
Art. 3. SEDI DEL CORSO
La formazione si svolgerà presso un’unica sede a livello provinciale o interprovinciale.
e-mail: DRVE.ufficio2@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- 144 – 145 – 146 – 147 -

Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre

ART. 4. INCARICHI
L’attività di progettazione scientifica, di docenza e di produzione di materiali è affidata a Dirigenti Scolastici di
istruzione secondaria di II grado con comprovata esperienza in materia di formazione e/o supporto per
l’esame di Stato.

ART. 5. SCUOLA POLO
L’ I.S. “Catullo” di Belluno, già individuato come scuola polo per la formazione relativa all’esame di Stato del
secondo ciclo dell’istruzione, per le ragioni di cui alle premesse, curerà il coordinamento organizzativo e la
gestione amministrativo-contabile del Piano di formazione così come descritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Il respons. proc./
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