Dirigenti Scuole Autonome e Libere
Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie - Ente qualificato dal MIUR alla formazione

33° Seminario Nazionale di Formazione
Idee, modelli e strumenti per la programmazione dell' a.s. 2018/19
In attuazione del D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 entra in vigore con l’a.s. 2018/19 il nuovo Esame di Stato
della scuola secondaria di II grado che avrà solo due prove scritte e un colloquio orale. La Circolare
Ministeriale prot. 3050 del 4 ottobre 2018 fornisce chiarimenti in merito allo svolgimento degli esami dopo
le recenti novità della Legge 108/18 che ha differito al 1 settembre 2019, quali requisiti di accesso all'esame
di stato di II ciclo, la partecipazione alle prove Invalsi in italiano, matematica e inglese nella classe quinta e
lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro del triennio.
Novità importanti che richiedono innanzitutto collegialità e trasversalità e un ripensamento della
programmazione formativa del quinquennio, del percorso di alternanza scuola lavoro, della valutazione
degli apprendimenti e delle competenze degli alunni.
In attesa di ulteriori indicazioni da parte del MIUR circa il procedimento e gli strumenti per la preparazione
al nuovo Esame di stato, l’associazione DiSAL promuove questo seminario di approfondimento sul tema
rivolto a dirigenti scolastici, a coordinatori didattici e docenti collaboratori di direzione per offrire
approfondimenti utili nella programmazione del nuovo anno scolastico.
Il seminario si svolgerà:

venerdì 9 novembre 2018
presso

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"D'ESTE – CARACCIOLO"
Via Giacomo Savarese, 60 - NAPOLI
(nei pressi di Piazza Mercato, non distante dalla Stazione Ferroviaria di Piazza Garibaldi
e dalla fermata capolinea della Circumvesuviana)

Programma
ore 15.30 Registrazione partecipanti
ore 15.45 Saluto introduttivo
Luisa Franzese - direttore generale Ufficio scolastico regionale Campania
ore 16.00 Il nuovo esame di II ciclo: analisi normativa, quadri di riferimento, novità
Ettore Acerra - dirigente tecnico MIUR - Roma
Dibattito
ore 17.15 Un nuovo approccio all’Esame di II ciclo: percorsi e proposte
Ezio Delfino - dirigente scolastico presidente DiSAL
Dibattito
ore 17.45 La proposta di DiSAL
Chiara Priore - presidente regionale DiSAL Campania
ore 18.00

Termine dei lavori
******

Per info ed iscrizioni scaricare il modulo dal sito www.disal.it da inviare alla mail segreteria@disal.it entro
martedì 6 novembre 2018. Considerando che il seminario ha valenza nazionale ed interregionale, le
iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo e sino al raggiungimento del numero posti in sala.
Al termine verrà rilasciato attestato di partecipazione.
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