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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

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti scolastici ed ai Coordinatori delle scuole
paritarie delle IISS del II ciclo del Veneto

e p.c.
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. del Veneto
Ai Dirigenti Tecnici della Direzione Generale
dell’USR per il Veneto

Oggetto: Esami di Stato II ciclo a.s. 2018/19 - Innovazioni introdotte in materia dal D. Lgs.
62/2017 e dal successivo D.M. n. 769 del 26/11/2018 - Conferenza Regionale di servizio,
Venezia Mestre 6 dicembre 2018

Con riferimento all’oggetto e facendo seguito alle note ministeriali prot nn. 3050 del 04-10-2018 e 19890
del 26-11-2018, questo Ufficio, in collaborazione con la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, organizza una Conferenza di servizio rivolta ai Dirigenti
scolastici e ai Coordinatori delle scuole paritarie del secondo ciclo di istruzione e ai loro delegati.
La conferenza si inserisce nel piano di informazione, formazione e accompagnamento sull’Esame di Stato del
secondo ciclo di istruzione previsto dal MIUR.
La Conferenza di servizio avrà luogo il giorno 6 dicembre 2018, presso l’auditorium della Città
Metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera, 191 - Venezia Mestre, e sarà organizzata in due sessioni di
identico contenuto rivolte ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici delle II.SS delle seguenti province:
-

dalle ore 10.00 alle 13.00, IISS delle province di Venezia, Treviso, Belluno, Padova;

-

dalle ore 14.00 alle 17.00, IISS delle province di Verona, Vicenza, Rovigo.

Il programma prevede per entrambe le sessioni quanto segue:
Apertura

Saluto e introduzione del Direttore Generale USRV Augusta Celada

Prima parte

Il quadro generale delineato dal D.Lgs 62/2017 e i provvedimenti applicativi già emanati
ed in corso di predisposizione – relatore: Ettore ACERRA, Coordinatore nazionale
Struttura Tecnica Esami di Stato MIUR

Seconda parte

Le prove di esame e i quadri di riferimento: relatore: Diana SACCARDO, Dirigente
Tecnico MIUR

Conclusione

Spazio domande e dibattito

e-mail: direzione-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 – 145 – 144 – 146 - 150

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

I contenuti trattati saranno sintetizzati in slide che verranno messe a disposizione delle II.SS..
Per compilare il modulo di iscrizione occorre collegarsi al link (ctrl + clic per aprire il collegamento)
- icona SHAREPOINT entro e non oltre il 03/12/2018, ed accedere utilizzando le credenziali
dell’Istituzione Scolastica.

Considerato il numero di posti disponibili presso l’auditorium individuato, all’iniziativa potrà
prendere parte una sola persona per Istituzione Scolastica, preferibilmente il Dirigente scolastico o
un suo delegato. Un secondo collaboratore del Dirigente potrà partecipare, fino a copertura dei
posti disponibili: in tal caso, si prenderanno in considerazione le iscrizioni in ordine di arrivo e
avendo preliminarmente assicurato la presenza di almeno un referente per ciascuna scuola
iscritta.
Acquisite le iscrizioni, questo Ufficio pubblicherà direttamente sul sito www.istruzioneveneto.it gli
elenchi dei partecipanti alle due sessioni.
I costi, relativi a spese per l’utilizzo della sala conferenze e ai rimborsi ai relatori, sono posti a carico dei fondi
(ex art. 33, commi 1 e 2 del DM 851/2017) allocati presso l’Istituto “Catullo” di Belluno, cui la presente verrà
inviata per gli adempimenti di competenza.
Considerata la rilevanza del tema affrontato, si auspica un’ampia partecipazione
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente
Francesca Altinier
Documento firmato digitalmente

Il respons. proc./
Francesco Gozzetto
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