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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti scolastici e ai coordinatori dei Licei Scientifici
statali e paritari della regione Marche
LORO PEO
alla Dirigente dell’I.I.S. “Polo 3” di Fano
Eleonora Augello
LORO PEO
alla Dirigente del Liceo “Galileo Galilei” di Ancona
Annarita Durantini
SUA PEO
ai Dirigenti tecnici
LORO PEO
ai Docenti comandati presso l’USR Marche
LORO PEO
e, p. c., ai Dirigenti degli Uffici I, III, IV, V, VI
Ambiti Territoriali USR Marche
LORO PEO
OGGETTO: Misure di accompagnamento agli esami di Stato del secondo ciclo (Note MIUR n. 3050
del 4-10-2018 e n. 19890 del 26-11-2018)
Ciclo di incontri formativi - SECONDA PROVA LICEI SCIENTIFICI
Nell’ambito delle misure di accompagnamento di cui alle note in oggetto, l’Ufficio Scolastico
Regionale, in collaborazione con l’I.I.S. “POLO 3” di Fano, individuato con DDG 1568 del 22 dicembre 2017
quale scuola polo regionale per la realizzazione e la diffusione di iniziative di accompagnamento e
attuazione dei nuovi interventi normativi sull’esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado,
organizza un ciclo di incontri formativi rivolto ai docenti delle discipline oggetto di prova scritta, nonché ai
dirigenti e ai coordinatori degli istituti scolastici della regione.
Di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale, il Liceo “Galileo Galilei” di Ancona, in qualità di
scuola capofila della rete FASP, ha curato la realizzazione dell’incontro di approfondimento sulla seconda
prova dei Licei Scientifici che si terrà nella giornata del 22 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso
l’Aula Magna del Liceo, con la partecipazione del Dirigente Tecnico MIUR, dott. Massimo Esposito.
L’Ufficio Scolastico regionale, con comunicazione successiva, renderà noto il calendario degli altri
incontri, distinto per indirizzi e/o discipline.
In considerazione della rilevanza degli argomenti, si auspica la più ampia partecipazione.
Il Direttore Generale
Marco Ugo Filisetti
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