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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Dirigente Tecnico Coordinatore: dott. Francesco Forliano

Ai Dirigenti Tecnici - USR Puglia
SEDE
Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali del 2° Ciclo
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche
delle Istituzioni scolastiche paritarie del 2° Ciclo
LORO SEDI
e, p.c.,

Al Dirigente dell’Ufficio II - USR Puglia
SEDE
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale - USR Puglia
LORO SEDI
Al Sito WEB - USR Puglia

OGGETTO: Piano di informazione, formazione e accompagnamento sul nuovo Esame di Stato
del secondo ciclo di istruzione.
Sintesi della attività e Programmazione nuovi interventi formativi/workshop.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul D.M. n. 37 del 18 gennaio 2019, che aggiunge un
ulteriore tassello al quadro normativo del nuovo Esame di Stato già definito con: D.Lgs. 62/2017; Nota
Capo Dipartimento n. 3050 del 4/10/2018; Nota MIUR n. 17676 del 12/10/2018; Decreto Ministeriale
n. 769 del 26/11/2018.
In attuazione dell’art. 33, comma 2, del D.M. 851/2017 questo USR, d’intesa con l’Istituto IISS
“Galilei Ferraris” di Molfetta, quale Scuola polo regionale individuata per attuare il Progetto
“VALUTARCOMPETENZE (2° CICLO)”, ha posto in essere una serie di iniziative:
•

un primo Seminario regionale informativo/formativo (maggio 2018) sulla Valutazione degli
apprendimenti delle studentesse e degli studenti e sul nuovo Esame di Stato nella scuola
secondaria di secondo grado;

•

una ulteriore sessione con n. 2 incontri (Bari, 19.12.2018 e Brindisi, 20.12.2018) sull’Esame di
Stato del 2° ciclo, destinati ai Dirigenti scolastici, ai Coordinatori delle scuole paritarie e a un
Referente per ciascuna scuola;
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•

un incontro informativo/formativo dedicato alla 2^ prova scritta nei Licei Scientifici ( 8
gennaio 2019).

Inoltre, specificatamente si è tenuto un incontro informativo regionale sulle Prove INVALSI classi
quinte delle scuole secondarie di secondo grado (11 gennaio 2019).
Come già preannunciato nei suddetti incontri, tutti i materiali presentati durante i seminari, le
circolari prodotte da quest’Ufficio e i documenti pubblicati dal MIUR sono pubblicati sul sito
dell’USR Puglia www.pugliausr.gov.it nella sezione dedicata agli “Esami di Stato - 2° ciclo”.
Inoltre, è stata attivata la casella di posta elettronica dedicata agli Esami di Stato
puglia.esamidistato.primoesecondociclo@istruzione.it che può essere utilizzata esclusivamente dai
Dirigenti Scolastici sia in questa prima fase (entro l’11 febbraio 2019), per segnalare bisogni
formativi sulle tematiche relative all’attuazione del nuovo Esame di Stato, sia successivamente per
richiedere supporto.
Ciò posto, al fine di favorire un più capillare coinvolgimento di dirigenti e docenti sui vari
aspetti della tematica in oggetto, assecondando una richiesta da più parti espressa, questo Ufficio,
sempre nell’ambito del Progetto “VALUTARCOMPETENZE (2° CICLO)”, in collaborazione con
l’Istituto IISS “Galilei Ferraris” di Molfetta, sta programmando ulteriori iniziative territoriali da
attuarsi entro marzo 2019, dedicate all’approfondimento delle prove scritte e del colloquio.
L'occasione sarà utile, tra l’altro, sia per fare una più compiuta riflessione successivamente alla
somministrazione delle prove simulate, sia per riscontrare taluni aspetti messi in evidenza dalle stesse
scuole, utilizzando la mail sopra indicata.
Il percorso informativo/formativo sarà rivolto al Dirigente Scolastico ed a n. 3 docenti per
ciascuna istituzione scolastica (di cui uno per la 1^ prova scritta).
Nel dettaglio si preannuncia che, oltre a favorire una maggiore platea di partecipanti ( dirigenti e
tre docenti per istituzione scolastica), l’ attività formativa si svilupperà in modalità semi-residenziale e
prevederà due momenti: uno iniziale in plenaria ed uno di tipo laboratoriale strutturato in workshop
specifici differenziati per tipologia di prova (1^ prova, 2^ prova e colloquio) e diversificati per settori
formativi (Licei, Tecnici e Professionali).
Per la individuazione dei partecipanti e la conseguente organizzazione le SS.LL. sono invitate a
compilare il modulo on-line entro e non oltre il giorno 11 febbraio 2019 disponibile al seguente
indirizzo on-line:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-5fqCfQDM2cIsRNKLoTYYh2FLi5DQeoxe0DkdccyBbQ6tw/viewform?vc=0&c=0&w=1
Il Programma dettagliato degli incontri, le date, le sedi e la composizione dei Gruppi di Lavoro
(GdL) saranno successivamente resi noti sulla base delle iscrizioni pervenute.
Si confida nella più ampia diffusione e partecipazione, attesa la particolare importanza della
materia in argomento.
IL DIRETTORE GENERALE
Firmato digitalmente da
Anna Cammalleri
CAMMALLERI ANNA
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