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Comunicato n. 332        Rovigo 14/05/2015 
         Al Personale Docente 

dell’ I.I.S. “Munerati” Rovigo 
Alla DSGA 
Visione Albo 
Siti web 

OGGETTO: Formazione del personale docente della scuola secondaria di secondo grado in 

relazione all'esigenza di adeguare l'organizzazione e lo svolgimento degli esami di Stato alle 

modifiche introdotte dal riordino di cui ai DD.PP.RR. 87,88 e 89 del 2010. 

 

L’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO ha promosso a livello 

territoriale alcuni incontri formativi rivolti ai docenti che, nell’anno scolastico in corso, saranno 

membri delle Commissione d’esame di Stato del secondo ciclo dell'istruzione. 

L’attività di formazione mira a fornire un’interpretazione condivisa e uniforme su tutto il territorio 

regionale delle disposizioni in materia, al fine di assicurare comportamenti univoci all’interno delle 

singole commissioni d’esame. 

Le tematiche che verranno sviluppate riguarderanno in particolare gli elementi di novità 

introdotti nella seconda prova d'esame nei diversi ordini di scuola. 

 

 Per i Commissari di esame negli istituti tecnici l’incontro si svolgerà il 26/05/2015, dalle 

ore 15 alle 18 presso l’ IIS – VIOLA di Rovigo Via De Gasperi 21, in Videoconferenza con 

possibilità di interazione. 

 

Il tema “La gestione dell'esame e la seconda prova negli istituti tecnici” sarà sviluppata dalla 

dott. Antonella Liuzzo. 

 

Destinatari della formazione saranno fino a un massimo di 3 docenti per ogni ordine 

scolastico presente nell'istituzione scolastica secondaria di secondo grado.  

I partecipanti saranno individuati dal Dirigente scolastico prioritariamente tra il referente per 

la seconda prova dell’esame, i coordinatori delle classi quinte, i membri interni delle commissioni. 

 

Ciascuna Istituzione scolastica iscriverà al corso i propri docenti e l'iscrizione dovrà avvenire 

entro e non oltre il giorno 15 maggio 2015. 
 

 

Si chiede cortesemente (e ci si scusa per l’urgenza) alle /ai Docenti interessati di 

comunicare, in forma scritta alla Segreteria didattica e p.c. ai Collaboratori del Dirigente (Pigato - 

Zennaro e Chiarion - La Porta), la disponibilità alla partecipazione entro e non oltre le ore 11 di 

venerdì 15 cm. 

 

 

In seguito si comunicheranno i nominativi dei partecipanti. 
 

 
 
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                             Fabio Cusin 
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