
 

 

Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Direzione Generale – Ufficio III 
Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche. Istruzione non statale. 

 

 

Prot.n. 1083   Torino, 13/02/2015 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  

Secondari di Secondo Grado statali  

del Piemonte 

 

p.c.       Ai Dirigenti e Funzionari Reggenti 

degli Ambiti Territoriali Provinciali 

del Piemonte 

 

 

 

Oggetto:  percorso formativo per il personale docente referente degli Istituti Secondari di secondo 

grado del Piemonte relativo alla seconda prova dell’Esame di Stato A.S. 2014/15. 

    

 

A seguito della pubblicazione del DM n.23/2013 art.5 a e del DM 890 del 18.11.2014 viene avviato 

un percorso di formazione sulla seconda prova dell’ Esame di Stato che si svolgerà nelle sedi e nelle 

date indicate nel calendario in allegato.  

           

 

Metodologia e descrizione dei moduli di lavoro 

L’organizzazione della formazione prevede che l’incontro si svolga con una prima parte in forma 

plenaria ed una seconda parte in forma laboratoriale.  

 

Ore 14,30 registrazione dei partecipanti 
Ore 14,00 solo per i Licei Scientifici e Licei Scientifici opz. Scienze Applicate (sede indicata nel calendario) 

 

Ore 15,00  Primo parte dell’incontro in forma plenaria – 

Intervento dei Dirigenti Tecnici e, ove previsto, di Esperti del settore disciplinare relativo alla 

seconda prova. 

 

Ore 15,30 – 18,00 Secondo parte dell’incontro in forma laboratoriale –  

Attività di elaborazione di simulazioni seconda prova e relative griglie di valutazione. Le prove 

saranno messe a disposizione di tutte le scuole e pubblicate successivamente in un’area 

dedicata del sito dell’USR per il Piemonte.  

 

 

 

  

 



 

Destinatari  

Ogni Istituto Scolastico potrà partecipare con un Docente della disciplina prevista per la seconda 

prova scritta degli Esami di Stato per ciascun indirizzo di studi attivo nell’istituto. 

Compatibilmente con i posti disponibili potrà essere accettata la presenza di un secondo insegnante.  

I Docenti sono invitati a portare con sé i materiali necessari per elaborare la simulazione della 

seconda prova. 

 

Per i docenti degli Istituti che hanno sede fuori dalla Provincia di Torino, e della Provincia di 

Torino che dovranno recarsi fuori sede, è previsto un rimborso forfetario delle spese.  

 

Gli indirizzi attivati soltanto in uno o due istituti nella Regione al momento non vengono convocati, 

considerata l’impossibilità di costituire un gruppo di lavoro. A loro discrezione potranno valutare 

l’opportunità di un’eventuale collaborazione con altri gruppi previsti in elenco, previa 

comunicazione al competente ufficio dell’USR.  

 

Modalità di iscrizione  

L’iscrizione, a cura delle segreterie scolastiche, deve avvenire esclusivamente tramite compilazione 

del FORM on-line presente nell’AREA SERVIZI del sito dell’USR Piemonte. 

 

Si precisa che la sede è assegnata per “istituzione scolastica principale” pertanto deve intendersi 

unica per tutti i partecipanti dell’istituzione scolastica stessa. 

Si auspica la più ampia partecipazione e si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Al termine del corso sarà rilasciato il corrispondente attestato di partecipazione. 

Per informazioni rivolgersi al seguente indirizzo mail  ufficio3@usrpiemonte.it  

 
 
ALLEGATO 1 – CALENDARIO DEGLI INCONTRI;  
ALLEGATO 2 – CALENDARIO LABORATORI CON INDICAZIONI DELLA MATERIA OGGETTO DELLA SECONDA PROVA 
 
 

                                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                                                      Gianluca Lombardo 

                                                                  Firma autografa sostituita mezzo stampa, 

                                                                                      ex art.3, co.2, L.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rif.  Bussotti 

e-mail ufficio3@usrpiemonte.it   

www.istruzionepiemonte.it 

via San Tommaso 17 – 10121 Torino 
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