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Ai Dirigenti Scolastici  Istituti Secondari di secondo grado 

Ai referenti EDS  - Istituti secondari di II Grado 

E p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Lombardia 

 

LORO SEDI 

 Oggetto: Formazione EDS -  Dirigenti scolastici e referenti EDS degli istituti secondari di Secondo 

grado Regione Lombardia  

 Come è noto, il Capo III del Decreto Legislativo n° 62 del 13 aprile 2017  - artt.12 e seguenti. -  e la 

circolare  MIUR n° 2197 del 25/11/2019 hanno introdotto specifiche in merito alla valutazione degli 

studenti e delle studentesse e in particolare hanno specificato elementi innovativi  dell’Esame di Stato 

a decorrere dal  giugno 2019, con le modifiche che si sono susseguite nel corso degli aa.ss. 2019/20 

e 2020/21. Anche quest’anno il M.I. ha emanato una direttiva ( Decreto 65 del 14/03/2022) con la 

quale ha definito le modalità specifiche di svolgimento degli Esami di Stato. per l’ a.s. in corso.  

Alla luce del mandato istituzionale che vede USR Lombardia e Polo regionale, allo scopo istituito, 

impegnati nella formazione a vari livelli del personale scolastico, viene proposto, anche in relazione 

agli elementi di riflessione emersi nel corso delle riunioni del Gruppo di Regia istituito dalla Scuola 

Polo, un incontro seminariale in due edizioni che si terranno: 

VENERDI’ 22 APRILE 2022 ore 9.00-17.00 presso l’Istituto A. Gentileschi, Via Natta 11, 20145 

Milano - destinato alle IISS delle province di Como, Lodi, Milano, Monza Brianza, Varese.    

MERCOLEDI’ 27APRILE 2022 ore 9.00 – 17.00, medesima sede 

destinato alle IISS delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Mantova, Pavia, Sondrio  

http://www.liceocrespi.edu.it/


 

 

Edizione del 22 aprile 2022 

PROGRAMMA 

MATTINA: in plenaria in presenza (ORE 8.30 – 13.00) 

Ore 8.30 - Accoglienza corsisti - Entry coffee 

 

Ore 9.00 - Saluti istituzionali: dott. Marco Bussetti - USR Lombardia -  e DS Istituto Polo regionale 

E.d.S. 

 
Ore 9.15 - I riferimenti normativi: cosa cambia?:   dott.ssa Novella Caterina   
 
Ore 10.00 - Le casistiche ricorrenti: 

• Candidati in possesso di Diploma tecnico professionale e apprendistato: dott.ssa M.Grazia Demaria  

• I casi H e DSA: dott. Luigi Macchi   

• Studenti in Scuola in ospedale: dott.ssa Bruna Baggio  

• Esami Esabac ed Esabac Techno: dott.ssa Gisella Langè 
 

Ore 11.00 - Le prove scritte: dott. Marco Zago 

• La prima prova: il quadro di riferimento; la griglia di valutazione 

• L’elaborazione della seconda prova: il quadro di riferimento; tempi, criteri e modalità di 

costruzione; criteri di correzione e griglia di valutazione 

Ore 12.00 - Dal curricolo dello studente al colloquio: dott.ssa Cristina Boracchi 

• I materiali stimolo  

• L’educazione civica, l’esperienza di PCTO 

• La valutazione 

• Il ruolo di regia del presidente 
 
Ore 12.30 - Question time 
 
 Pausa pranzo -  Catering in loco 

POMERIGGIO (ORE 14.30 – 17.00) :  IN AULE DISTINTE - Alcune proposte SECONDA PROVA SCRITTA: 

o Liceo classico: dott. V. Cubelli  

o Liceo linguistico: dott.ssa Gisella Langè  

o Liceo scienze umane e Liceo delle S. U. indirizzo socio-economico: dott. Luca Azzolini  

o Liceo scientifico/Sc. Applicate e Liceo dello sport: dott.ssa Patrizia Cocchi  

o Artistici/coreutici: dott.ssa Paola Nobili 

o Istituti tecnici: dott. Guido Garlati 

o Istituti professionali: dott.ssa M. Grazia Demaria  



 

Edizione del 27 aprile 2022 

PROGRAMMA 

MATTINA: in plenaria in presenza (ORE 8.30 – 13.00) 

Ore 8.30 - Accoglienza corsisti - Entry coffee 

 

Ore 9.00 - Saluti istituzionali: dott. Marco Bussetti - USR Lombardia -  e DS scuola Polo regionale 

E.d.S. 
 
Ore 9.15 -  I riferimenti normativi: cosa cambia? : dott. Franco Gallo 

Ore 10.00 - Le casistiche ricorrenti: 

• Candidati in possesso di Diploma tecnico professionale e apprendistato: dott.ssa M. Grazia Demaria 

• I casi H e DSA: dott. Luigi Macchi  

• Studenti in Scuola in ospedale: dott.ssa Bruna Baggio 

• Esami Esabac ed Esabac Techno: dott.ssa Gisella Langè 
 

Ore 11.00 - Le prove scritte: dott.ssa Novella Caterina 

• La prima prova: il quadro di riferimento; la griglia di valutazione 

• L’elaborazione della seconda prova: il quadro di riferimento; tempi, criteri e modalità di 

costruzione; criteri di correzione e griglia di valutazione 

Ore 12.00 - Dal curricolo dello studente al colloquio: dott.ssa Cristina Boracchi 

• I materiali stimolo  

• L’educazione civica, l’esperienza di PCTO 

• La valutazione 

• Il ruolo di regia del presidente 
 
Ore 12.30 -  Question time 
 
 Pausa pranzo -  Catering in loco 

POMERIGGIO (ORE 14.30 – 17.00) :  IN AULE DISTINTE - Alcune proposte SECONDA PROVA SCRITTA: 

o Liceo classico: dott. V. Cubelli  

o Liceo linguistico: dott.ssa Gisella Langè  

o Liceo Scienze Umane e Liceo delle Scienze Umane indirizzo socio-economico: dott. Luca 

Azzolini  

o Liceo scientifico/Sc. Applicate e Liceo dello sport: dott.ssa Patrizia Cocchi  

o Artistici/coreutici: dott.ssa Paola Nobili 

o Istituti tecnici: dott.  Guido Garlati 

o Istituti professionali: dott.ssa Paola Mattia  

 



 

 

 

 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni sono aperte dal 6 aprile 2022 sino al 15 aprile 2022 al seguente link:  

https://forms.gle/4ozH26JA1fBYcUFbA 

 

Le iscrizioni per l’accesso in presenza saranno accolte sino a raggiungimento del numero di 210 

richieste – come da capienza in sicurezza dell’Auditorium dell’Istituto -: si raccomanda di segnalare 

ENTRO TRE GIORNI PRIMA DELL’EVENTO la eventuale impossibilità alla partecipazione 

al fine di favorire eventuali esclusi e non creare disfunzionalità rispetto alla accoglienza e al 

catering. 

 

Gli eventi saranno comunque oggetto di streaming e le registrazioni saranno poi rese disponibili con 

specifica indicazione in comunicato congiunto USR/Scuola Polo Regionale EDS.  

Per informazioni: preside@liceocrespi.it – colombonadia0@gmail.com – Tel. 0331 633256. 

 

Il dirigente scolastici della SCUOLA Polo regionale EDS 

Prof.ssa Cristina Boracchi 
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