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Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Ufficio Terzo
Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova
DIRLI.ufficio3@istruzione.it
www.istruzioneliguria.it

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole statali II ciclo della Liguria
Ai Coordinatori didattici delle Scuole paritarie II ciclo della Liguria
Oggetto: Progetto regionale USR Liguria “ESAMI DI STATO II CICLO 2018-2019” Formazione sui Quadri di riferimento e sulle griglie di valutazione delle prove scritte.
In riferimento all’oggetto, si comunica che questo Ufficio, in collaborazione con il Liceo
Scientifico Fermi di Genova, Scuola Polo regionale del II ciclo per la realizzazione delle attività di
cui ai commi 1 e 2 dell’art. 33 del D.M. 851/2017, organizza una serie di seminari formativi,
finalizzati all’approfondimento dei Quadri di riferimento, relativi alla redazione e allo
svolgimento della seconda prova scritta dell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione e delle Griglie di Valutazione della stessa (DM n. 769 del 26 novembre 2018).
Nello specifico, i destinatari del percorso formativo sono i docenti coordinatori di
Dipartimento negli Istituti secondari di secondo grado, al massimo 4 per Istituzione scolastica.
I formatori individuati sono esperti che hanno collaborato alla redazione dei Quadri di riferimento
stessi.
I suddetti seminari, articolati per indirizzi di studio, si svolgeranno a Genova periodo 18 – 21
febbraio 2019, secondo il programma e il calendario in allegato.
Le iscrizioni dei docenti ai seminari – con termine al 31 gennaio 2019 - avverranno per il tramite
delle SS.LL, compilando i format ai link di seguito elencati :
 per i LICEI - Liceo D’Oria, 18 febbraio 2019 https://goo.gl/forms/Bhn4sp25z6D2A4uJ3
 per gli ISTITUTI TECNICI - IIS Firpo Buonarroti, 20 febbraio 2019
https://goo.gl/forms/6fy085wjYmBhM7Ta2
 per gli ISTITUTI PROFESSIONALI – ITTL Nautico San Giorgio, 21 febbraio 2019
https://goo.gl/forms/2F9MtAF6Ocjm7FSD2
(Per accedere al formulario di iscrizione, si raccomanda di utilizzare i browser Google Chrome o
Mozilla e di procedere, al fine di non incorrere in errori, cliccando direttamente sul link o facendo
copia/incolla nella barra degli strumenti di ricerca).
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Si precisa inoltre che gli Istituti di Istruzione Superiore, che comprendano al loro interno più
indirizzi (Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali), devono effettuare più registrazioni.
Per quanto concerne la formazione sulla prima prova scritta, è stata individuata la data dell’11
marzo 2019. Ci si riserva di inviare più dettagliate informazioni al riguardo.

IL DIRIGENTE
Alessandro Clavarino
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