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Busto Arsizio, li 09 marzo 2021
Ai Dirigenti scolastici Istituti Secondari di secondo grado
USR Veneto
USR Friuli Venezia Giulia
Province autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI
Ai Direttori degli
UU.SS.RR. Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta
LORO SEDI
Al Ministro dell’Istruzione
Dott. P. Bianchi
Viale Trastevere 76/a
ROMA

segreteria.ministro@istruzione.it
Oggetto: Formazione interregionale – III^ FASE per le regioni VENETO, FRIULI VENEZIA
GIULIA e province AUTONOME di TRENTO e BOLZANO con possibilità di partecipazione
regioni EMILIA ROMAGNA, LIGURIA, VALLE D’AOSTA, LOMBARDIA, PIEMONTE.
“Misure di supporto per l'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62– DM 851 del 27
ottobre 2017 “
In merito alla nota di cui in oggetto nell’ambito del progetto del M.I., su richiesta dell’utenza sono
riaperte le iscrizioni dal 10 al 16 marzo 2021 come da indicazioni sottoriportare.
Alcuni seminari pomeridiani sono in overbooking pertanto sono accessibili a decorrere dal 10 p.v.
le iscrizioni solo ai workshop che ancora possono accogliere iscrizioni.

Si ricorda che il progetto ministeriale ha individuato sul territorio nazionale istituzioni scolastiche
denominate Scuole Polo Nazionali al fine di:
1) Promuovere e diffondere nelle istituzioni scolastiche forme di progettazione e di
innovazione didattica, per sviluppare e implementare nella prassi delle scuole modalità di
progettazione per competenze attraverso una ristrutturazione dei curricoli e un ripensamento degli
assetti disciplinari in un’ottica di essenzialità e trasversalità e per incentivare la sperimentazione di
metodologie innovative che supportino l’apprendimento di competenze (approcci laboratoriali, per
problemi, metacognitivi, per esplorazione e scoperta...).
2) Promuovere e diffondere nelle istituzioni scolastiche la cultura della valutazione nella
duplice dimensione di valutazione degli apprendimenti e di valutazione di sistema, per favorire la
diffusione della cultura della (auto)valutazione, come modus operandi che mira a sostenere la
scuola in un processo di miglioramento continuo.
3) Incentivare lo sviluppo della professionalità docente, favorendo lo sviluppo di alcune
dimensioni qualificanti la professionalità docente riconducibili ai seguenti obiettivi:
 sollecitare i docenti ad interrogarsi sulla qualità del servizio offerto al fine di migliorarlo;
 incrementare la consapevolezza della necessità di coniugare la libertà di compiere scelte
autonome alla responsabilità di intraprendere processi di miglioramento e di qualificazione
del servizio;
 sperimentare e promuovere l'acquisizione di forme di progettazione dell'attività didattica e di
valutazione degli esiti che individuino quale elemento strategico l'acquisizione di
competenze chiave disciplinari e trasversali.
In questa prospettiva, il Liceo D. Crespi di Busto Arsizio ha programmato tre seminari
interregionali su tre diverse tematiche emergenti anche dai contesti territoriali di riferimento,
occasioni che mirano a costruire un confronto e una rete di collaborazione sul tema delle
Indicazioni nazionali per le scuole secondarie di secondo grado.
Il terzo Seminario, in collaborazione con USR Veneto e USR Lombardia, che si svolgerà sul
tema:
“Dalle INDICAZIONI NAZIONALI all’ESAME di STATO del SECONDO CICLO”
è previsto in data 25 marzo 2021 in modalità telematica.

PROGRAMMA:
Ore 9.00 Saluti istituzionali
 Dott.ssa Carmela Palumbo Direttore Generale USR Veneto
 Dott.ssa Augusta Celada Direttore Generale USR Lombardia
Ore 9.30 L’Esame di Stato nel D.Lgs 62/2017: Quadri di riferimento e didattica per competenze. Ettore Acerra, Direttore Generale USR Liguria
Ore 10.30 Il curriculum dello studente e la prospettiva orientativa - Flaminia Giorda, Dirigente
Tecnico-Coordinatrice Nazionale del Servizio Ispettivo-MI Roma
Pausa
Ore 11.45: Gli standard delle competenze del II Ciclo nelle prove INVALSI- Roberto Ricci,
Responsabile del Servizio Nazionale di Valutazione INVALSI
Ore 12.45 Dibattito alla luce delle domande inviate dai corsisti nel corso della diretta.

WORKSHOP a tema: si indicano solo quelli che ancora possono accogliere iscrizioni (Ovvero i
numero 1,2 ,4,5 e 8 del programma generale inviato il 3 febbraio 2021):
ore 14.30-16.00
1)Le prove di indirizzo dei licei classici nell’Esame di Stato: Mirella Scala, Dirigente
tecnico-USR Campania.
2)Le prove in lingua straniera nell’Esame di Stato: Diana Saccardo, Dirigente tecnicoMI Roma
4)Le prove di indirizzo dei licei scientifici nell’Esame di Stato: Domenica Di Sorbo,
Dirigente Tecnico USR Liguria
ore 16.15–17.45
5) Le prove di indirizzo degli Istituti tecnici nell’Esame di Stato: Antonio
Scinicariello, già Dirigente tecnico MI
8)I PCTO, modelli di meta-riflessione e valutazione didattico-formativa: Marcella
Colombo, Tavolo regionale EDS, USR Lombardia
Il Seminario e i workshop sono aperti ai Dirigenti scolastici delle regioni interessate
eventualmente accompagnati da un docente responsabile dell’area didattica di Istituto fino ad
esaurimento disponibilità in piattaforma.
ISCRIZIONI: Si prega di accedere al link sotto riportato (iscriversi ora). Ogni partecipante, a
seguito di iscrizione al seminario, potrà segnalare una prima e una seconda scelta di accesso ai
workshop sopraindicati rispondendo alla mail che l’organizzazione invierà all’indirizzo indicato
dal richiedente nel modulo di iscrizione.
L’organizzazione, pur tenendo conto delle opzioni segnalate, si riserva di distribuire le richieste al
fine di costituire gruppi omogenei interregionali.
Le buone pratiche e le evidenze emergenti dai seminari pomeridiani saranno oggetto di sintesi da
parte del Polo nazionale, che ne pubblicherà gli esiti su piattaforma dedicata.

Le iscrizioni sono aperte dal 10 marzo 2021 sino al 16 marzo 2021.

“Dalle INDICAZIONI NAZIONALI all’ESAME di STATO del SECONDO CICLO”
Partecipa al webinar il giorno 25 mar 2021 alle ore 9.00 CET.
Iscriversi ora.

Formazione interregionale – III^ FASE per le regioni VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA
e province AUTONOME di TRENTO e BOLZANO
“Misure di supporto per l'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62– DM 851 del
27 ottobre 2017 “
Dopo l'iscrizione riceverai un'e-mail di conferma con le informazioni per collegarti al
webinar.
Visualizza i requisiti di sistema

Registrazioni e webinar saranno inoltre caricati sul sito della scuola polo nazionale nella sezione
dedicata all’indirizzo:https://www.liceocrespi.edu.it/polo-formazione-nazionale-indicazioni-ii-ciclo/
Per informazioni: 0331/633256 – 3475052978 - colombonadia0@gmail.com
Per supporto tecnico: prof.ssa Daniela Cerana - vicepreside@liceocrespi.it

Busto Arsizio, li 10 marzo 2021
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Boracchi

Firma autografa sostituita a mezzo
ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 9/1993
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