Protocollo 0030177/2018 del 14/12/2018

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Prot. N°

Udine 14/12/2018
Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori
delle scuole paritarie del secondo ciclo di
tutte le scuole della regione Friuli
Venezia Giulia e per loro tramite ai
docenti di matematica del quinto
anno.

Oggetto: Seminario di accompagnamento al nuovo Esame di Stato per docenti di Matematica.
L’ISIS “A. Malignani” di Udine in collaborazione con l’USR del Friuli Venezia Giulia,
nell’ambito del piano di informazione, formazione e accompagnamento sull’Esame di Stato del
secondo ciclo di istruzione, previsto dall’Art. 33 del DM n° 851 del 27 ottobre 2017, ha organizzato
un seminario di formazione e accompagnamento al nuovo Esame di Stato per docenti di Matematica
dell’ultimo anno di corso come di seguito specificato:

lunedì 14 gennaio 2019
presso l’Aula Magna
dell’ISIS “A. Malignani”
viale Leonardo da Vinci n°10 - UDINE
Programma:
Ore

9:45 – 10:00

10:00 -13:00

14:15 – 14:30
14:30 – 17:30

Argomento

Relatore

Destinatari

Registrazione partecipanti –
prima parte
Quadri di riferimento e
griglie di valutazione per la
seconda prova dell’Esame
di Stato di Matematica

prof. Luigi
Tomasi Collaboratore
INVALSI e già
membro
dell’UMI

Per i docenti del quinto anno
dei Licei Scientifici - Licei
Scientifici ad Opzione Scienze
Applicate - Licei Scientifici ad
Indirizzo Sportivo

Registrazione partecipanti –
seconda parte
Prove INVALSI di
Matematica per gli allievi
del quinto anno di tutti gli
indirizzi scolastici

prof.ssa Aurelia
Orlandoni –
collaboratrice
dell’INVALSI

Per tutti i docenti di
matematica del quinto anno di
qualsiasi indirizzo e ordine di
scuola secondaria di secondo
grado

Le iscrizioni dovranno pervenire entro non oltre le ore 12:00 del 11 gennaio 2019
esclusivamente utilizzando il modulo on line reperibile al seguente link:
http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Iscrizioni/2018_2019/2018_FormazEsami2cicloMatem14gen2019
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