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Ozieri, 14, febbraio 2019 

Circolare n. 186 

Oggetto: Documento recante il piano di informazione e formazione sulle novità dell’Esame di Stato 

2018-2019. 

     Al solo beneficio della completezza di informazione delle SS.LL. e anche in riferimento alla 

circ. n°183 del 12 febbraio u.s., si riporta qui in allegato il documento n°2004 del 10/2/2019, con il 

quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna elenca <<le azioni 

condivise e da sviluppare in ordine alle misure di sostegno e di accompagnamento al rinnovato 

Esame di Stato>>. Su ciascuno dei singoli aspetti tematici, nelle prossime settimane, dovrà infatti 

concentrarsi l’attenzione e il coinvolgimento non solo <<dei vari organismi e organi collegiali 

(collegio docenti, dipartimenti, consigli di classe) attraverso <<percorsi di formazione interna>>, 
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previsti dalla costituzione di  <<reti di scopo >> promosse dalle<<scuole polo>> per la formazione 

specifica, ma anche dei singoli docenti coinvolti a vario titolo nei prossimi Esami di Stati, anche al 

fine di <<coinvolgere studenti e famiglie in ordine ad una compiuta diffusione, conoscenza e 

riflessione sui molteplici atti normativi>> richiamati dal documento in argomento. 

   Pertanto, le SS.LL, vorranno cogliere l’occasione delle prossime riunioni dei Dipartimenti e dei 

Consigli di Classe delle Ve per incominciare a raccogliere le osservazioni nel merito dei singoli 

aspetti tematici predetti sui quali riterranno più opportuno soffermare l’attenzione riportandone in 

breve gli esiti nelle rispettive verbalizzazioni e nella riunione del Collegio dei Docenti dove, inoltre, 

sarà opportuno designare, come indicato nel citato documento <<i referenti delle scuole>> quali 

<<rappresentanti>>, anche per il nostro Istituto <<delle avvenute riflessioni e discussioni>>  e in 

vista degli annunciati, successivi momenti di incontro.  

  Si ringrazia per il puntuale adempimento. 

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof. Antonio Ruzzu        
Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n°39/1993 

  

 
 

 


