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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE - Ufficio IV
Ai dirigenti scolastici delle scuole statali del primo ciclo di
istruzione della Campania iscritti nell’elenco regionale dei
Presidenti di commissione
Ai dirigenti scolastici del II ciclo in quiescenza iscritti
nell’elenco regionale dei Presidenti di commissione
Ai docenti in servizio e in quiescenza iscritti nell’elenco
regionale dei Presidenti di commissione
Al dirigente della scuola polo per le azioni formative
sugli esami di Stato del secondo ciclo
IS “Torrente” di Casoria (NA)
Ai dirigenti tecnici dell’USR Campania

Oggetto: attività formative rivolte ai dirigenti scolastici del primo ciclo, del secondo ciclo
in quiescenza e ai docenti in servizio e in quiescenza inseriti nell’elenco regionale dei
presidenti di commissione dell’esame di Stato
In considerazione dell’avvenuta pubblicazione dell’elenco regionale dei presidenti di
commissione per gli esami di Stato 2018/2019 e della necessità di predisporre le “specifiche
azioni formative” previste per i presidenti di commissione dall’art. 16 c. 5 del d. lgs n.62/2017 e
dall’art. 3 c. 5 del D.M. n. 183/2019, questo Ufficio organizza, in collaborazione con la scuola
polo regionale, l’I.S. “Torrente” di Casoria, dei seminari inerenti al nuovo esame di Stato,
destinati alle SS.LL. in indirizzo inserite nell’elenco regionale dei presidenti di
commissione, secondo il seguente programma:
DATA

SEDE DEL SEMINARIO

5 giugno 2019
Ore 10.00-13.00

CITTA’ DELLA SCIENZA
Via Coroglio, 104, Napoli
Sala Newton

DESTINATARI
Docenti in servizio in scuole secondarie di II grado
di Napoli e provincia con cognome dalla A alla M
Tutti i docenti di scuole secondarie di secondo
grado, collocati a riposo da non più di tre anni
Dirigenti scolastici del I ciclo

5 giugno 2019
ORE 14,30- 17,30

CITTA’ DELLA SCIENZA
Via Coroglio, 104, Napoli
Sala Newton

6 giugno 2019
ORE 10,00- 13.00

CITTA’ DELLA SCIENZA
Via Coroglio, 104, Napoli
Sala Newton

Docenti in servizio in scuole secondarie di II grado
di Avellino, Benevento e Salerno e provincia
Docenti in servizio in scuole secondarie di II grado
di Napoli e provincia con cognome dalla N alla Z
Docenti in servizio in scuole secondarie di II grado
di Caserta e provincia
Dirigenti scolastici del II ciclo in quiescenza

In considerazione delle attività formative già svolte nelle scorse settimane, indirizzate
specificamente ai dirigenti scolastici del II ciclo di istruzione, si precisa che gli incontri in
parola sono destinati esclusivamente ai destinatari in indirizzo.
Pertanto, si invitano le SS.LL. in indirizzo ad iscriversi alle attività formative
compilando il modulo disponibile al seguente link (da aprire con il browser Chrome), entro e
non oltre il giorno 3 giugno 2019:

modulo di iscrizione

Per ragioni logistiche ed organizzative, non sarà possibile in alcun modo accogliere altri
partecipanti che non siano stati iscritti agli incontri. Al termine degli incontri sarà rilasciato
attestato di partecipazione .
Si comunica, altresì, che il completamento delle attività di formazione avverrà in
modalità FAD, mediante la consultazione di materiali resi disponibili sul sito della scuola polo a
partire dal 7 giugno 2019 al seguente link:
Materiali formazione sul nuovo esame di Stato

Considerata la rilevanza degli argomenti in oggetto, si auspica la più ampia
partecipazione.

Il Direttore Generale
Luisa Franzese
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