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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
statali e ai Coordinatori delle scuole
paritarie delle Sicilia

e, p.c.

Oggetto:

Ai Dirigenti degli AA.TT. della Sicilia

seminario di formazione “Valutazione finale ed esami di Stato I e II ciclo”, 28 maggio
2020.

Con la pubblicazione delle OO.MM. 9/10/11 del 16 maggio 2020 sono stati definiti i
passaggi normativi relativi alla valutazione finale delle studentesse e degli studenti e allo
svolgimento degli Esami di I e II ciclo, a conclusione del corrente anno scolastico.
Al fine di favorire un momento di informazione e di confronto sulle tematiche oggetto delle
suddette OO.MM., questa Direzione organizza, in collaborazione con il Liceo scientifico “G. Galilei”
di Catania, un seminario di aggiornamento in modalità telematica rivolto ai Dirigenti delle
istituzioni scolastiche statali e ai Coordinatori delle scuole paritarie delle Sicilia, secondo il
seguente programma:
-

ORE 09.30

Saluti del Dirigente della Scuola Polo, Prof.ssa Gabriella Chisari
Saluti del Direttore dell’USR Sicilia, dott. Stefano Suraniti
E’ stata invitata il Capo Dipartimento per le risorse umane e finanziarie, dott.ssa Giovanna Boda.
Introduzione ai lavori: Dirigente Tecnico USR Sicilia, Dott.ssa Viviana Assenza.
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-

Ore 10.00 interventi:

Dirigente tecnico Patrizia Fasulo, L’Esame del I ciclo e le prove d’esame dei candidati con disabilità.
Dirigente tecnico Filippo Ciancio, La valutazione delle classi non terminali e il credito scolastico.
Dirigente tecnico Giorgio Cavadi, Il documento del consiglio di classe e la prova d’esame del II ciclo.
Dirigente tecnico Fiorella Palumbo, I percorsi di II livello di istruzione per gli adulti.
Responsabile regionale per la sicurezza USR Sicilia, Federico Passaro, Il documento tecnico per lo
svolgimento dell’Esame di Stato del II ciclo.

-

ORE 12.30

Interventi e conclusione dei lavori

I partecipanti dovranno registrarsi entro il 25 maggio 2020 attraverso la piattaforma
www.valutareecertificare.it, dove sarà possibile fruire di documenti e materiali di lavoro e seguire
la registrazione dell’evento in streaming.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Scuola Polo Regionale, Liceo Scientifico “Galileo Galilei”
di Catania, tel. 3386859113, 3396398565 e-mail ctps040009@istruzione.it
Le Ordinanza Ministeriali, il documento tecnico per lo svolgimento dell’esame di stato elaborato
dal Comitato Tecnico-Scientifico e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell’USR
Sicilia e al link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-su-esami-distato-e-valutazione-presentate-le-misure-di-sicurezza-per-la-maturita
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.
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