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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici ed ai Coordinatori delle
scuole paritarie delle IISS del II ciclo del
Veneto
e p.c.

Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. del Veneto
Ai Dirigenti Tecnici della Direzione Generale
dell’USR per il Veneto
Al Referente per la Formazione presso l’U.A.T.
di Padova
Al Dirigente Scolastico dell’I.T.T. “Marconi” di
Padova
LORO SEDI

Oggetto: Esami di Stato II ciclo a.s. 2018/19 - Innovazioni introdotte in materia dal D. Lgs.
62/2017 e dal successivo D.M. n. 769 del 26/11/2018 - Seminario Regionale, SECONDA
PROVA dell’Esame di Stato per l’indirizzo I.P. “SERVIZI SOCIO-SANITARI”
Padova, ITT “Marconi”, 14 febbraio 2019, ore 14:15-17:30.
Con riferimento all’oggetto e facendo seguito alle note ministeriali prot nn. 3050 del 04-10-2018 e
19890 del 26-11-2018, e alla nota USRV prot. n. 662 del 14-01-2019, questo Ufficio, in collaborazione
con la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione, organizza una serie di Seminari regionali rivolti ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle
scuole paritarie del secondo ciclo di istruzione e ai loro delegati.
Tali Seminari regionali si inseriscono nel piano di informazione, formazione e accompagnamento
sull’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione previsto dal MIUR.
Questo Seminario regionale sarà dedicato alla seconda prova dell’Esame di Stato per
l’indirizzo I.P. “Servizi Socio-Sanitari” e avrà luogo il giorno 14 febbraio 2019, presso l’ITT
“Marconi”, Via Alessandro Manzoni, 80, 35126 Padova, dalle ore 14:15 alle ore 17:30.
Il programma prevede quanto segue:
Saluti istituzionali e introduzione dei lavori
La II prova del nuovo Esame di
l’indirizzo I.P. “Servizi Socio-Sanitari”
Conclusione

Stato

DT Gianni Colombo
per

DT Alvaro Fuk

Spazio domande e dibattito
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I contenuti trattati saranno sintetizzati in slide che verranno messe a disposizione delle II.SS.
Per
compilare
il
modulo
di
adesione
l'utente
si
collegherà
al
link https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/ - icona SHAREPOINT (credenziali dell'Istituzione scolastica) e
sceglierà dall'elenco la rilevazione di proprio interesse, entro e non oltre il 07 febbraio 2019.
Considerato il numero di posti disponibili presso l’auditorium individuato, all’iniziativa potranno
prendere parte al massimo sei persone per Istituzione Scolastica in cui è presente l’indirizzo,
preferibilmente il Dirigente scolastico o suoi delegati.
Acquisite le iscrizioni, questo Ufficio pubblicherà direttamente sul sito www.istruzioneveneto.it gli
elenchi dei partecipanti ammessi.
Considerata la rilevanza del tema affrontato, si auspica la partecipazione di tutti gli Istituti scolastici
interessati.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta Celada
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse
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