
Da: FRIS01100Q@istruzione.it
Oggetto: Avvio corso “IL NUOVO ESAME DI STATO II EDIZIONE”
Data: 10/04/2019 20:05:32

Alle istituzioni scolastiche della Rete di Ambito 18

Oggetto: Corsi di Formazione Rete di Ambito 18. Avvio corso “IL NUOVO
ESAME DI STATO II EDIZIONE”

Si comunica che a seguito del notevole numero di docenti interessati è
stata programmata una seconda edizione del corso: IL NUOVO ESAME DI STATO

RELATORE D.S. PROF. LIVIO SOTIS

Codice del corso sulla Piattaforma SOFIA: 29113

Iscrizioni sulla Piattaforma Sofia entro il 4 Maggio 2019.

DESTINATARI: Il corso è rivolto esclusivamente ai docenti della scuola
secondaria di II Grado.
FINALITA’ DEL CORSO:
Entro il prossimo 15 maggio ogni consiglio di classe elaborerà un
documento che espliciterà i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i
tempi del percorso formativo seguito dagli studenti e anche i criteri, gli
strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Il documento
illustrerà, poi, le attività, i percorsi e i progetti di Cittadinanza e
Costituzione ai fini della prova orale. I commissari condurranno il
colloquio tenendo infatti conto di quanto previsto dal documento elaborato
dai docenti della classe. Il corso vuole essere un utile approfondimento
sulla normativa e sulle modalità di redazione del documento del consiglio
di classe e sulle modalità del colloquio, sia per i membri delle
commissioni che per i presidenti.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
• 2 Incontri in presenza per 6 ore complessive;
DATE DEL CORSO
• 6 Maggio dalle 16 alle 19
• 7 Maggio dalle 16 alle 19

Per la validità del corso ed il rilascio del relativo attestato, la
frequenza delle ore in presenza dovrà essere pari a 6 ore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fabio GIONA

--
Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si
precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e
ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse
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Privacy Information - This message, for the D. Lgs n. 196/2003 (Privacy
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