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AOODRLA – Registro ufficiale 
Prot. n. 8706   – USCITA          Roma, 21 febbraio 2019 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di secondo 
grado della regione Lazio 

 
Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche 

paritarie di ogni ordine e grado della regione Lazio 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del Lazio 
 

Al Dirigente dell’Ufficio II USR Lazio 
 

Ai Dirigenti tecnici in servizio presso l’USR Lazio 
 

Al MIUR- Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici 
 e per l’autonomia scolastica-  Struttura tecnica 
Esami di Stato 
 

OGGETTO: Azioni di formazione regionali in materia di Esami di Stato II ciclo. 
                      Incontri formativi: 28 febbraio 2019, 1° marzo 2019, 6 marzo 2019           
            

Facendo seguito a quanto comunicato nella nota Prot. n. 4767 del 30 gennaio u.s., il Piano 
Regionale di Formazione in materia di Esami di Stato II ciclo prosegue con una serie di incontri 
dedicati alla seconda prova scritta, con particolare attenzione alle specifiche aree disciplinari.  
Il calendario via via cadenzato sarà prontamente comunicato alle scuole Statali e Paritarie. 
 
Al momento, l’organizzazione dei lavori prevede l’iscrizione dei docenti coinvolti ai seminari del 
28 febbraio, 1° marzo e 6 marzo che si terranno in orario pomeridiano presso l’IIS L. Lombardo 
Radice di Roma: 
 
- 28 febbraio 2019: seconda prova scritta di Informatica-Sistemi e Reti (TECNICI-Settore 
Tecnologico-Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni-Articolazione Informatica);   
- 1° marzo 2019: seconda prova scritta di Economia Aziendale; Economia Aziendale-
Informatica; Economia Aziendale Geopolitica-Inglese (TECNICI-Settore Economico-Indirizzo 
AFM -Articolazione RIM e SIA); 
- 6 marzo 2019 seconda prova scritta di tutte le discipline oggetto di seconda prova dei Licei 
Artistici.  
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
Per ogni incontro formativo il Dirigente scolastico potrà iscrivere 2 docenti solo nel caso in cui le 
discipline oggetto di seconda prova scritta siano insegnate da due docenti diversi.  
 

 Link iscrizione all’incontro di Formazione del 28 febbraio-seconda prova scritta Esami di 
Stato- Informatica-Sistemi e Reti (TECNICI-Settore Tecnologico-Indirizzo Informatica e 
Telecomunicazioni-Articolazione Informatica) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPUbVEOOSV_kKZ9VzlAZlPrZ19Ii5QG66B
_bC5Hza6ztv7sA/viewform?usp=pp_url 
Per motivi organizzativi il link sarà chiuso alle ore 15:00 di martedì 26 febbraio 2019. 

 

 Link iscrizione all’incontro di Formazione del 1° marzo-seconda prova scritta Esami di 
Stato- Economia Aziendale; Economia Aziendale-Informatica; Economia Aziendale 
Geopolitica-Inglese (TECNICI-Settore Economico-Indirizzo AFM -Articolazione RIM e 
SIA)  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebDkuJrLWDENDmk1B1qOlitvb8jQhN3kS
cnddoBHh5J1Mh4w/viewform?usp=pp_url 
Per motivi organizzativi il link sarà chiuso alle ore 15:00 di mercoledì 27 febbraio 2019. 

 

 Link iscrizione all’incontro di Formazione del 6 marzo-seconda prova scritta Esami di 
Stato- di tutte le discipline oggetto di seconda prova dei Licei Artistici  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUhGXySqaqQco_1dJwdwQmrXcx55CcFvJr
9Z85R0FShjhqKA/viewform?usp=pp_url 
Per motivi organizzativi il link sarà chiuso alle ore 15:00 di lunedì 4 marzo 2019. 

 

Per ogni incontro sarà inviato alle scuole il Programma dettagliato 

Per informazioni: iisceccanoformazione@gmail.com 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

   

IL DIRETTORE GENERALE 

Gildo De Angelis 
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