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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Lombardia
Ai Dirigenti delle scuole polo delle Reti di Ambito
regionali
Ai Dirigenti già incaricati per il supporto territoriale
alla vigilanza per gli esami di Stato conclusivi del
II ciclo di istruzione per il tramite dei locali UAT
Oggetto: Formazione per i Dirigenti Scolastici in merito a Valutazione degli studenti e delle
studentesse e nuovo Esame di Stato - seminario online, 14.04.2021
Alla luce del mandato istituzionale che vede USR Lombardia e Scuola Polo regionale Liceo D.
Crespi di Busto Arsizio impegnati nella formazione a vari livelli del personale scolastico rispetto al tema in
oggetto, e in relazione agli elementi di riflessione emersi nel corso della Formazione ministeriale
promossa in data 25 marzo 2021 da USR Lombardia e da USR Veneto, in collaborazione con la scuola
Polo Alta Italia per le misure di accompagnamento su Indicazioni nazionali e Linee guida, sul tema: Dalle
INDICAZIONI NAZIONALI all’ESAME di STATO del SECONDO CICLO, si propone in collaborazione un
Seminario regionale on line all’indirizzo meet.google.com/kmz-dnob-cgc in data 14 aprile 2021
dalle ore 10.30 alle ore 13.00 sul tema:
Esami di Stato nel secondo ciclo a.s. 2020/2021
OM 3 marzo 2021, n. 53 - Aspetti innovativi
Destinatari: Dirigenti UAT della Lombardia, DS incaricati per il supporto territoriale alla vigilanza esami di
stato del II ciclo, DS delle scuole POLO di Ambito USR Lombardia.
Programma:
Ore 10.30: Saluti istituzionali
Ore 10.45: F. Gallo, Dirigente tecnico USR Lombardia: Le innovazioni dell’EDS 2021
Ore 11.45: C. Boracchi, Dirigente scuola Polo regionale Esami di Stato: Dal curricolo dello
studente al colloquio d’Esame
Ore 12.30 – 13.00: dibattito
Il seminario si terrà on line e saranno registrati gli accessi al link indicato. L’evento sarà registrato e reso
disponibile nelle ore immediatamente successive nel sito della Scuola Polo Liceo D. Crespi di Busto Arsizio
all’indirizzo: https://www.liceocrespi.edu.it/polo-regionale-valutazione-e-a-s-l-esami-di-stato/
I dirigenti dei locali UAT sono pregati di coinvolgere i Dirigenti scolastici delle scuole Polo delle Reti di
Ambito e i Dirigenti scolastici che intendano designare, come ogni anno, per il supporto alle attività di
vigilanza ispettiva sugli esami di stato del II ciclo, diffondendo loro la notizia dell’incontro e
incentivandone la partecipazione, anche per le possibili successive ricadute a livello territoriale.
Si chiede la cortesia, qualora intervenisse un impedimento alla partecipazione, di segnalarlo a
preside@liceocrespi.it.
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