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A.S. 2018/19         Barcellona P.G. 21/02/2019 

CIRCOLARE N. 204 
(...../ST – 204/D – 204/ATA)                                                               

Ai  Docenti 

                         Al DSGA 

Agli Assistenti Amministrativi -area Alunni 

Agli Assistenti tecnici 

Al responsabile del registro elettronico, Sig.N. Benenati 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: misure di accompagnamento "Esame di Stato A.S 2018 / 2019". 

 
 Nell’ambito delle misure di accompagnamento di cui all’oggetto, il nostro Istituto, con il supporto del Team di 

"TuttoscuolaFORMAZIONE", propone un  Webinar sulle novità introdotte nel corrente anno scolastico relativamente 
all’Esame di Stato A.S 2018 / 19. I docenti e il personale scolastico che desiderano acquisire una piena consapevolezza 
sul funzionamento del nuovo esame ed essere pronti ad affrontarlo al meglio potranno  fruire dell'intervento formativo 
online che avrà luogo mercoledì 27 febbraio 2019 - dalle ore 17.00 alle 19.00 presso l'Aula Magna di via Olimpia. 

 

Link da utilizzare per l' iscrizione al Webinar 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2596116674478810114 

In considerazione della rilevanza degli argomenti, si auspica la più ampia partecipazione dei docenti delle discipline 
oggetto delle prove e di quanti insegnano nelle classi terminali. A conclusione dell'attività online sarà rilasciato a 
ciascun corsista iscritto un attestato di formazione, di cui deve essere consegnata copia in Presidenza.  

In sintesi le prossime attività formative e di aggiornamento/ autoaggiornamento sul nuovo Esame di Stato 
sono le seguenti: 

 Riunione dei docenti delle discipline oggetto della seconda prova scritta mercoledì 27 febbraio 2019, alle ore 
16.00, sede via Olimpia. 

 Webinar di Formazione sull’Esame di Stato a.s. 2018/19. 

 Approfondimento su guida TUTTOSCUOLA, "Come cambia l'esame di stato". 

 Autoaggiornamento continuo sulle novità e relativi chiarimenti e linee guida ministeriali. 

 Consultazione della sezione dedicata all'Esame di Stato sul sito web del nostro Istituto. 
 

Questa Dirigenza, percepite le esigenze di confronto, invita, altresì, i docenti delle quinte classi a promuovere e 
programmare degli incontri di condivisione di materiali e documenti per la pianificazione dei contenuti e delle 
procedure in vista della predisposizione del Documento del 15 maggio. Si prega i coordinatori di concordare ed 
organizzare gli eventuali incontri e comunicare a questo ufficio il calendario delle attività. 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Prof.ssa Antonietta Amoroso 

               Firma autografa omessa ai sensi 
                          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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