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Oggetto: INCONTRO SEMINARIALE “Nuovo Esame di Stato”. 4 marzo 2019

Visti gli importanti cambiamenti relativi alla nuova tipologia di prima prova dell’Esame di Stato, l’ITIS Morosini
organizza un incontro seminariale con il prof. Patota, linguista e docente ordinario di Storia della Lingua
Italiana all’università di Siena, aperto a tutti gli insegnanti di Lettere delle scuole di secondo grado dal titolo:

Il "Documento di lavoro per la preparazione delle tracce della prima prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo
del secondo ciclo di istruzione” elaborato dal gruppo di lavoro Serianni, nominato con DM n. 499/2017: riflessioni
teoriche, indicazioni pratiche e suggerimenti per un possibile lavoro preparatorio in classe.
L’incontro si terrà il giorno 4 marzo 2019 dalle ore 15 alle ore 19 c/ il ns. Istituto e avrà una struttura
prettamente laboratoriale.
L'importo per la partecipazione è di €25, che scenderà a 20€ qualora i docenti intervenuti siano più di 30.
È prevista ovviamente la possibilità di utilizzare anche la Carta Docente.
Alla fine sarà lasciato un attestato di partecipazione valido per l'aggiornamento professionale.
Si pregano gli interessati di dare l’adesione in tempi, tramite l’apposito modulo allegato.
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Al Dirigente Scolastico dell’ITIS “D. G. Morosini”
FERENTINO

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________

In servizio c/o ____________________________________________________________________

CHIEDE

Di poter partecipare al seminario che si terrà il giorno 4 marzo 2019 dalle ore 15 alle ore 19, c/o il Vs Istituto
relativo alla prima prova del Nuovo Esame di Stato

Data _____________________

Firma
_______________________

