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Prot. n. 659/C12 Genova, 6 marzo 2015 

 

- Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Scientifici della Liguria 

 

Oggetto: Secondo incontro del ciclo di seminari di formazione sulla seconda prova 

scritta dell’Esame di Stato nei licei scientifici 

Facendo seguito alla circolare Prot. n. 389/C12 del 9 febbraio 2015 si ricorda che il secondo 

seminario di formazione sul tema in oggetto, dal titolo  

“La seconda prova scritta dell’Esame di Stato nei licei scientifici alla luce del 

riordino degli ordinamenti di cui al D.P.R. 89/2010: quali novità per la prova di 

Matematica del 2015? Quali novità per le prove scritte degli anni successivi?” 

avrà come relatore il Dott. Massimo Esposito, Dirigente Tecnico presso la Direzione Generale 

per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema di Istruzione, componente della 

Struttura Tecnica Miur per gli Esami di Stato.  

Per consentire la massima partecipazione il seminario sarà ripetuto su tre sedi:  

• martedì 24 marzo 2015 - Liceo Scientifico “E. Fermi”, Genova; 

• mercoledì 25 marzo 2015 - Liceo “G. Bruno”, Albenga; 

• giovedì 26 marzo 2015 - Liceo Scientifico “A. Pacinotti”, La Spezia. 

Il seminario inizierà alle ore 15.30, con registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 15.00. 

Per iscriversi al seminario gli interessati invieranno, entro il 20 marzo, un messaggio di posta 

elettronica all’indirizzo formazione@fermi.gov.it precisando i propri dati, la scuola di 

appartenenza e la data dell’incontro (24, 25 o 26 marzo) al quale intendono partecipare. 

Saranno rilasciate attestazioni di presenza. 

 Il Dirigente Scolastico 

(Michele Lattarulo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993. 
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CALENDARIO DEI SEMINARI DI FORMAZIONE SUL TEMA 

“LA SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO NEI 

LICEI SCIENTIFICI: QUALI NOVITÀ DOPO IL RIORDINO?”1 

 

 

PRIMO SEMINARIO 

• 3 marzo 2015 - Liceo Scientifico E. Fermi, Genova 

• 5 marzo 2015 - Liceo G. Bruno, Albenga 

Domingo Paola (Insegnante di Matematica e Fisica, Liceo “G. Bruno” Albenga, membro 

della CIIM): “Come prepararsi e come preparare i propri studenti alla prova scritta di 

Matematica dell’Esame di Stato”. 

 

 

SECONDO SEMINARIO 

• 24 marzo 2015 - Liceo Scientifico E. Fermi, Genova 

• 25 marzo 2015 - Liceo G. Bruno, Albenga  

• 26 marzo 2015 - Liceo Scientifico A. Pacinotti, La Spezia 

Massimo Esposito (Dirigente Tecnico presso la Direzione Generale per gli Ordinamenti 

scolastici e la Valutazione del Sistema di Istruzione, componente della Struttura Tecnica 

Miur per gli Esami di Stato): “La seconda prova scritta dell’Esame di Stato nei licei 

scientifici alla luce del riordino degli ordinamenti di cui al D.P.R. 89/2010: quali novità per 

la prova di Matematica del 2015? Quali novità per le prove scritte degli anni successivi?” 

 

 

TERZO SEMINARIO 

• 28 aprile 2015 - Liceo Scientifico E. Fermi, Genova 

• 29 aprile 2015 - Liceo G. Bruno, Albenga 

Emilio Ambrisi (Presidente “Mathesis”, già Dirigente Tecnico presso la Direzione Generale 

per gli Ordinamenti Scolastici e l'Autonomia Scolastica): “I risultati dell'indagine nazionale 

sulla prova scritta di matematica agli Esami di Stato dei licei scientifici”.  

Domingo Paola: “Riflessioni finali sulla prova scritta di matematica all’Esame di Stato: i 

contenuti delle simulazioni proposte dal Miur e le indicazioni emerse negli incontri con il 

dirigente tecnico M. Esposito e con il presidente della Mathesis E. Ambrisi”. 

 

                                                 
1 Ciclo di seminari di formazione organizzati dal Liceo Scientifico Enrico Fermi di Genova, individuato dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Liguria quale scuola polo per il coordinamento delle “iniziative di formazione del personale 
docente della scuola secondaria di secondo grado in relazione all’esigenza di adeguare l’organizzazione e lo 
svolgimento degli esami di stato alle modifiche introdotte dal riordino di cui ai DD.PP.RR. 87, 88 e 89 del 2010” 
previste dal decreto della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica n. 23 del 19 
novembre 2013 e dal decreto della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione prot. n. 890 del 18 novembre 2014. 


