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- Ai docenti del triennio di: 

Lingue straniere 

Greco e Latino 

Discipline artistiche 

Matematica e Fisica 

OGGETTO:  Nuovo Esame di Stato – Auto Formazione 

Al fine di proseguire con il processo di formazione - preparazione nell’ambito delle 

innovazioni previste per il nuovo Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sono 

fissati i seguenti incontri relativi alla seconda prova scritta: 

- mercoledì 20 febbraio 2019 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso la sede di Via Dante 

incontro di tutti i docenti del triennio appartenenti ai dipartimenti disciplinari di Lingue 

straniere (solo indirizzo linguistico) – Discipline Artistiche (solo indirizzo artistico) – 

Greco e Latino (solo indirizzo classico) 

- martedì 5 marzo 2019 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso la sede di Viale Pontelungo 

incontro di tutti i docenti del triennio appartenenti al dipartimento disciplinare di 

Matematica e Fisica (solo indirizzo scientifico) 

Per entrambi gli incontri l’ordine del giorno è il seguente: 

- Griglie di valutazione della seconda prova scritta 

o Relazione dei docenti che partecipano all’incontro di formazione regionale del 

18 febbraio sulla seconda prova: 

 20 febbraio: Gallizia (Lingue), Barbaria (Greco e Latino), Vario 

(Discipline artistiche) 

 5 marzo: Pupo (Matematica e Fisica) 

o definizione griglie da utilizzare nella correzione delle prossime simulazioni e da 

allegare al documento del 15 maggio (proposta) 

Gli incontri sono aperti anche agli altri docenti interessati dei dipartimenti sopra indicati. 

I presenti riceveranno un attestato valido ai fini della formazione. 

 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

 

 

 

Gallizia ___________ 

Barbaria ___________ 

Vario  ___________ 

Pupo  ___________ 


