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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”. Modalità di iscrizione docenti.  

 

Con riferimento all’iniziativa regionale in oggetto, anticipata con nota prot. 27014 del 

19.12.2018  (http://istruzioneer.gov.it/?s=seminari+quadri+di+riferimento), comprensiva del 

calendario dei seminari che ad ogni buon conto si ri-allega (allegato 1),  si comunica che sono 

aperte le iscrizioni secondo le seguenti modalità: 
 

- Per il primo incontro, riguardante la prima prova (Italiano), tutte le scuole in 

indirizzo sono invitate ad iscrivere 1 docente partecipante, accedendo al modulo 

https://goo.gl/forms/gzJ2G54PTojsVMtC3 selezionando la voce “sem 1_17.01 – 

PRIMA PROVA”. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il  15 gennaio 2019.  
  

- Per gli incontri successivi, riguardanti i quadri di riferimento delle seconde 

prove, gli Istituti con classi quinte funzionanti riferite agli indirizzi/articolazioni/opzioni  

oggetto dei vari incontri, dovranno accedere al modulo 

https://goo.gl/forms/gzJ2G54PTojsVMtC3 , selezionare il seminario di interesse e 

iscrivere i docenti indicati nella tabella allegata (allegato 2), avendo cura di rispettare 

puntualmente le indicazioni ivi contenute.  Si precisa che le scuole interessate a più 

seminari, dovranno  accedere al modulo più volte, selezionando ogni volta il seminario 

di interesse e indicando i docenti partecipanti. Il termine delle iscrizioni per i seminari 

di approfondimento sulla seconda prova di esame è  fissata al  22 gennaio 2019.   

 

Sarà cura di questo Ufficio avvisare con mail di conferma direttamente i docenti 

partecipanti. Qualora la scuola avesse segnalato più docenti di quanti previsti dalla tabella 

allegata, saranno confermati i docenti iscritti in ordine di priorità. Inoltre, per i seminari 

“replicati” ( n. 8 - 10, n.17- 18  e n. 24-25), tenuto conto della capienza della sala, per  ragioni 
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organizzative potrà essere confermata l’iscrizione del docente in una data alternativa a quella 

indicata. Nella procedura si terrà conto dell’ordine cronologico delle iscrizioni.   

 Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

                

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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