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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e
paritarie delle scuole del Primo ciclo di istruzione di
Brescia e provincia
Ai Dirigenti referenti delle scuole Polo per la
formazione
Ai docenti
Al sito Web
OGGETTO: Seminario provinciale “Esami di Stato I ciclo - Colloquio”.
In continuità con le azioni di accompagnamento e monitoraggio in materia di valutazione e di esami di Stato
del I ciclo di istruzione realizzate dall’USR Lombardia, l’Ufficio scolastico territoriale di Brescia organizza
un incontro sul tema dello svolgimento del colloquio dell’Esame di Stato.
L’incontro si svolgerà a Brescia il giorno lunedì 8 aprile 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 nell’I.C. Est 1,
nell’aula magna della sede della Secondaria di I grado G. Tovini, in via A. del Verrocchio, 328.
Ai docenti partecipanti si chiede di portare, in vista della condivisione nei lavori di gruppo, la griglia di
valutazione del colloquio in uso nella propria sede scolastica ed una breve sintesi della modalità di
svolgimento.
L’iscrizione all’incontro è da effettuarsi tramite la compilazione del modulo on-line disponibile al link:

https://goo.gl/forms/jRAv7MBGZGIjxRQY2
In considerazione del limitato numero di posti disponibili e della rilevanza dell’occasione formativa, si chiede
cortesemente che eventuali impedimenti alla partecipazione, successivamente all’iscrizione effettuata, siano
tempestivamente comunicati all’indirizzo indicato in calce per consentire ad altri docenti di subentrare.
Per raggiungere la sede dell’incontro si suggerisce l’uso dei mezzi pubblici, la fermata San Polo della
metropolitana è a due passi dalla scuola.
Verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Cordiali saluti

il Dirigente
Giuseppe Bonelli
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