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    Palermo,08/02/2017 

 

Ufficio IV  

 

                                    Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Scientifici, Statali e Paritari,  

della Regione Sicilia                                                                                                                                             

LORO SEDI 

   

 

e p. c Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali – USR Sicilia  

LORO SEDI  

 

Al Sito WEB                                                                                                                                                           

SEDE 

 

OGGETTO: DM 10/2015, Seconda prova scritta degli Esami di Stato della scuola sec. di II 

grado, nuove date  conferenze di servizi, FISICA per i Licei Scientifici. 

   

La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di 

Istruzione del MIUR, con nota n. 1107 del 02.02.2017, che si allega alla presente, nell’ambito delle 

misure di accompagnamento allo svolgimento della seconda prova scritta negli Esami di Stato, ha 

comunicato le nuove date in cui saranno effettuate le conferenze di servizi destinate a docenti di 

Matematica e Fisica di tutti i Licei Scientifici, ordinamentali e con opzione Scienze Applicate. Per 

la Regione Sicilia sono state organizzate tre Conferenze di servizi nelle date e presso gli Istituti di 

seguito elencati: 

1. Giovedì 2 marzo 2017, presso l’IIS “A. Volta” – Palermo, per i Licei Scientifici delle 

province di Palermo e Trapani. 

2. Lunedì 20 marzo 2017,  presso  il Liceo Scientifico “G. Galilei” – Catania, per i Licei 

Scientifici delle province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa. 

3. Martedì 21 marzo 2017, presso il I.I.S. “A. Volta” – Caltanissetta, per i Licei Scientifici 

delle province di Caltanissetta, Enna, Agrigento 

 Si invitano i Dirigenti delle scuole ospitanti e delle scuole secondarie di II grado in 

indirizzo, a darne comunicazione ai docenti interessati. 

 Vengono confermati i partecipanti già iscritti. In caso di variazione del numero e dei 

nominativi si invitano le scuole a comunicarle ai seguenti indirizzi delle istituzioni scolastiche 

ospitanti:  
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 per i Licei Scientifici delle province di Palermo e Trapani, all’indirizzo di posta elettronica 

pais027002@istruzione.it  

  per i Licei Scientifici delle province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, al Liceo 

Scientifico “G. Galilei” di Catania, all’indirizzo di posta elettronica 

ctps040009@istruzione.it 

 per i Licei Scientifici delle province di Caltanissetta, Enna, Agrigento, all’indirizzo di posta 

elettronica clis01900d@istruzione.it   

Le spese relative alla partecipazione al Seminario in oggetto sono a carico delle Istituzioni 

scolastiche aderenti all’iniziativa.  

E’ necessario che i docenti siano forniti di tablet ed altri devices personali che saranno utili per 

le esercitazioni e per le simulazioni della seconda prova. 

 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

Allegato: nota MIUR n. 1107 del 02/02/2017 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                 Maria Luisa Altomonte 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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