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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V - A.T. Como -Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – CAP 20139 - Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
del I ciclo di istruzione
Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie
del I ciclo di istruzione
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
LORO SEDI
Oggetto: Esami di Stato I ciclo a.s. 2021-22 – Incontri informativi e formativi
In preparazione allo svolgimento degli Esami di Stato a.s.2021-22 conclusivi del I ciclo di istruzione l’Ufficio
scolastico regionale della Lombardia, in collaborazione con gli Uffici di ambito territoriale, propone due
incontri formativi a cura del Gruppo di lavoro regionale – costituito con Decreto del DG n.575 del 30/03/’22
- rivolti ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali del I ciclo di istruzione e ai Coordinatori didattici delle
scuole paritarie del I ciclo di istruzione.
Gli incontri, della durata di 2 ore e 30, affronteranno l’esame di stato del I ciclo nel contesto del D.L.vo 62/17
e del D.M.741/17 (DT Renato Rovetta), le novità dell’O.M.64/22 (DT Marina Attimonelli) con
approfondimenti specifici sullo scritto di italiano (DS Emanuele Contu) e di matematica (Coord. Did. Anna
Asti), sulla gestione del colloquio orale (DS Clara Alemani) nonché sulla valutazione delle diverse prove.
Gli incontri si svolgeranno, in modalità “a distanza” dalle 10,00 alle 12,30, nelle seguenti giornate:
-

Martedì 12 aprile ‘22
Mercoledì 13 aprile ‘22

Per partecipare all’iniziativa è necessario segnalare l’adesione, propria e/o di un docente delegato per
ciascuna scuola, all’indirizzo https://www.requs.it/eventi/395/ entro il 7/4 p.v. segnalando la preferenza per
una delle due date indicate. Agli iscritti verrà inviato, all’indirizzo mail indicato in fase di iscrizione, il link per
partecipare alla videoconferenza organizzata con il supporto tecnico dell’IIS “E.Fermi” di Mantova.
Si segnala l’importanza della più ampia partecipazione.
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