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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IV

Ai dirigenti scolastici/coordinatori didattici delle scuole
statali e paritarie del secondo ciclo di istruzione della
Campania
Ai dirigenti tecnici dell’USR Campania
e, p.c.
Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale

Oggetto: piano di informazione e formazione sugli esami di Stato nelle scuole del
secondo ciclo di istruzione per l’a. s. 2018/19 e svolgimento delle prove Invalsi per gli
studenti delle classi V della scuola secondaria di II grado - convocazione conferenza di
servizio per il 13 dicembre 2018 presso Sala Newton, Città della Scienza, Napoli

In riferimento alle novità introdotte dal d.lgs. n. 62/2017 e dal recente decreto ministeriale
n. 769 del 26 novembre u.s., con il quale sono stati adottati i quadri di riferimento e le griglie
di valutazione per la prima e la seconda prova scritta dell’esame di Stato (per pronto riscontro
allegati alla presente), il MIUR e l’USR Campania organizzano una conferenza di servizio
rivolta ai dirigenti scolastici delle scuole statali e ai coordinatori didattici delle scuole paritarie
del secondo ciclo di istruzione, che sono invitati ad intervenire personalmente e che potranno
essere affiancati da un collaboratore.
I relatori del MIUR saranno i dirigenti tecnici Ettore Acerra e Daniela Marrocchi.
L’incontro si terrà il giorno 13 dicembre 2018, presso la Sala Newton di Città della
Scienza, Via Coroglio, Napoli, dalle ore 10.30 alle ore 13.00.
Al fine di consentire il puntuale avvio delle attività, la registrazione sarà possibile a partire
dalle ore 9.
A seguire, dopo un light lunch, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, si terrà un ulteriore
incontro informativo, inerente alle modalità organizzative e tecniche per lo svolgimento delle
prove Invalsi per gli studenti delle classi V della scuola secondaria di II grado, coordinato dal
dott. Paolo Mazzoli.
Per motivi di carattere organizzativo, si richiede di formulare l’iscrizione tramite il
modulo disponibile al seguente link, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 dicembre 2018 :
Link al modulo per l’iscrizione
Considerata la rilevanza degli argomenti trattati, si auspica la più ampia partecipazione.
Il Direttore Generale
Luisa Franzese
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