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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 Venezia 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IS “Bruno-Franchetti” 

di Mestre-Venezia 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Esami di Stato II ciclo a.s. 2018/19 - Innovazioni introdotte dal D. Lgs. 62/2017 e dal 

D.M. n. 769 del 26/11/2018 - Seminario Regionale SECONDA PROVA PER IL LICEO 

LINGUISTICO, Mestre (VE), Liceo “Franchetti”, 30 gennaio 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, nonché 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. 

 

I seminari si inseriscono nel piano di informazione, formazione e accompagnamento sull’Esame di 

Stato del secondo ciclo di istruzione previsto dal MIUR. 

 
Il seminario indicato nell’oggetto è dedicato alla seconda prova dell’Esame di Stato per il 

Liceo Linguistico e avrà luogo il giorno 30 gennaio 2019, presso il Liceo Franchetti, Corso del 

Popolo 82, 30173 Mestre-Venezia dalle ore 14:15 alle ore 17:30. 

 

Il programma prevede quanto segue: 
 

 

Saluti istituzionali e introduzione dei lavori 

 

 

DT Laura Donà 

 
La II prova scritta del nuovo Esame di Stato per  
il Liceo Linguistico 

 
DT Diana Saccardo 

 
Conclusione 
 

 
Spazio domande e dibattito 

 

I contenuti trattati saranno sintetizzati in slide che saranno messe a disposizione delle II.SS. 
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Per compilare il modulo di adesione l'utente deve accedere link https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/ - 

icona SHAREPOINT mediante le credenziali dell'Istituzione scolastica e scegliere dall'elenco la rilevazione in 
oggetto, cliccando invio entro e non oltre il 26 gennaio 2019. 

 
Considerato il numero di posti disponibili presso la sede individuata, sono ammessi al seminario fino a 

3 partecipanti per Istituzione Scolastica, preferibilmente il Dirigente scolastico o suoi delegati.  

Le iscrizioni saranno valutate in ordine di arrivo, assicurando la presenza di almeno un referente per 

ciascuna  scuola  iscritta. 

Acquisite le iscrizioni, questo Ufficio pubblicherà direttamente sul sito www.istruzioneveneto.it gli 

elenchi dei partecipanti ammessi. 

 

Considerata la rilevanza del tema, si auspica un’ampia partecipazione.  

 

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 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: informativa privacy 
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