m_pi.AOOUSPBS.REGISTRO UFFICIALE.U.0009886.11-12-2018

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 Scolastici ed ai Coordinatori delle
attività Didattiche – Istituti Secondari di
secondo grado, statali e paritari
A tutti i Docenti/Formatori
Al sito web
Oggetto. Incontro di formazione con Prof. Luca Serianni , Prima Prova scritta esami di Stato
2018-19.
Si comunica che il Liceo Copernico tramite il Dipartimento di Lettere del Liceo Copernico, con il
sostegno della Fondazione Clementina Calzari Trebeschi di Brescia, in collaborazione con L’Ufficio
Scolastico Territoriale di Brescia, organizza per lunedì 18 febbraio 2019 un incontro di formazione
con il professor Luca Serianni, noto linguista e coordinatore del gruppo di lavoro nominato con il
D.M. 499/2017 allo scopo di rinnovare la Prima prova dell’Esame di Stato conclusivo del II ciclo
d’istruzione.
Il tema della giornata saranno le indicazioni fornite tramite il Documento di Lavoro inviato alle
Istituzioni scolastiche il 4 ottobre u.s. e tutte le ulteriori informazioni successive.
L’incontro, che si svolgerà alle ore 15.00 alle ore 18.00 presso l’Auditorium “Primo Levi” di via
Balestrieri 6 a Brescia. La formazione è articolata in due parti: la prima dedicata all’esposizione
delle novità da parte del prof. Serianni e la seconda riservata alle domande dei presenti in sala.
Destinatari dell’attività di aggiornamento sono prioritariamente i docenti di Lettere degli Istituti
scolastici della provincia di Brescia.
La partecipazione è aperta comunque a tutti gli insegnanti. Iscrizione al seguente indirizzo:
martelloni.gianmarco@liceocopernico.brescia.it
Cordiali saluti.
il Dirigente
Giuseppe Bonelli
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