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Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali di
secondo grado dell’Emilia-Romagna
Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie
di secondo grado dell’Emilia-Romagna
E, p.c. Al Liceo “A. Sanvitale” di Parma - Scuola polo
Art.33 DM 851/2017 – II ciclo
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’USR E-R
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR E-R
Oggetto: Seminari regionali “Approfondimento sui quadri di riferimento - Esami di Stato II
ciclo 2018-19”. MODIFICHE
A seguito del Decreto Ministeriale n. 37 del 18 gennaio 2019 e per esigenze di alcuni
relatori, è stata apportata qualche modifica al calendario di cui alla precedente comunicazione
prot. n.426 del 8.01.2019. Si allega pertanto il nuovo calendario con evidenziate le modifiche
(allegato 1).
1) SEMINARI CHE NON RICHIEDONO MODIFICHE ALLE ISCRIZIONI GIA’ EFFETTUATE
 il seminario n. 6 IP07 – ACCOGLIENZA TURISTICA (Lingue) è stato annullato;
 il seminario n. 10 è aggregato al seminario n. 8;
 il seminario n. 11 – IT04- TURISMO ( discipline aziendali) ha cambiato data;
 il seminario n.12 ITSI – SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (Informatica) è
aggregato al nuovo seminario n. 25.
2) SEMINARI CHE RICHIEDONO NUOVE ISCRIZIONI (allegato 2)
Nell’allegato 2 sono elencati i seminari nn. 5 , 14, 24, 25, 26 e 27 con indicati i nuovi
indirizzi-articolazioni-opzioni di riferimento e materie caratterizzanti. Si chiede alle SS.LL. di
prestare particolare attenzione all’ultima colonna dell’allegato, contenente le operazioni
richieste, da effettuare ex-novo, entro il 27 gennaio 2019 accedendo al modulo online
disponibile al link : https://goo.gl/forms/Anu2CeZyRu8wcVQA3 .
Resta fermo che questo Ufficio avrà cura di comunicare via mail a tutti i docenti iscritti,
la conferma di partecipazione.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’ art. 3, c. 2, DLgs 39/93]
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