
 
 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - 

direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 
 

 
• Ai Dirigenti degli Istituti scolastici di II grado 
• Ai Coordinatori didattici degli Istituti paritari 

        della Liguria  

Oggetto: CONFERENZA DI SERVIZIO sulle seguenti aree tematiche: 

a) Prove Invalsi per le classi quinte delle Scuole secondarie di II grado (livello 13); 
b) Piano di informazione, formazione e accompagnamento sull’Esame di Stato  del secondo 

ciclo di istruzione 
Genova, ITTL NAUTICO SAN GIORGIO, 17 dicembre 2018,  a partire dalle ore 10,00. 

Si comunica che il giorno 17 dicembre 2018, con svolgimento sull’intera giornata, presso 
l’Istituto Tecnico Nautico San Giorgio, Calata darsena, Genova, si svolgerà una Conferenza di 
servizio dedicata alle Scuole secondarie di II grado statali e paritarie della regione. 
Al mattino, INVALSI illustrerà il quadro tecnico, lo scenario organizzativo e i contenuti specifici 
delle Prove CBT per la classi quinte degli Istituti secondari di II grado; al pomeriggio, in 
riferimento a quanto annunciato dalla Nota MIUR n. 19890 del 26/11/2018, rappresentanti del 
MIUR/DGOSV – Ufficio IX illustreranno il Piano di informazione, formazione e  
accompagnamento sull’Esame di Stato  del secondo ciclo di istruzione.  

 
In sintesi il programma della giornata: 

 
ore 10,00 – Registrazione dei partecipanti 
ore 10,30-12,30 – Intervento del dr. Roberto RICCI, Dirigente di ricerca INVALSI su: 
Modalità organizzative e tecniche per lo svolgimento delle prove INVALSI per gli studenti delle 
classi 5e della scuola secondaria di 2° grado; Contenuti specifici delle prove di Italiano, di 
Matematica e di Inglese; Indicazione dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove INVALSI; 
Individuazione e soluzione di problemi ricorrenti. 

 
ore 12,30-15,00 – Pausa 

 
ore 15,00 - Piano di informazione, formazione e  accompagnamento sull’Esame di Stato  del 
secondo ciclo di istruzione.  
Saluti del Direttore Generale USR Liguria, Ernesto PELLECCHIA 
Introduzione a cura del Coordinatore Dirigenti Tecnici USR Liguria, Roberto PECCENINI 
Ore 15,30-17,30 - Interventi di: 
Loredana LEONI (Dirigente Tecnico MIUR) 
Maria Teresa STANCARONE (Dirigente scolastico MIUR) 

Al Seminario sono invitati a partecipare i Dirigenti scolastici delle Scuole Statali e i Coordinatori 
didattici delle Scuole paritarie, accompagnati max da n. 2 docenti di ogni Istituzione scolastica. 
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Per l’iscrizione alla Conferenza di servizio è necessario che i Dirigenti scolastici e i Coordinatori 
didattici compilino l’apposito form al seguente link: 

https://goo.gl/forms/3cQ5gTTGkF753ypA2   entro il 12 dicembre 2018. 

Per accedere al formulario di iscrizione, si raccomanda di utilizzare i browser Google Chrome o Mozilla e 
di procedere, al fine di non incorrere in errori, cliccando direttamente sul link o facendo copia/incolla nella 
barra degli strumenti di ricerca. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto Pellecchia 
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