
Circ. n. 450 DOC Ancona, 20 marzo 2023

Ai docenti
Indirizzo servizi per la Sanità e
l’assistenza sociale
Alla DSGA
Al sito web - sezione CIRCOLARI

Sede di Ancona e di Chiaravalle

Oggetto: Esame di Stato Nuovi Professionali - Indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale - Puglia,
Basilicata, Calabria, Marche, Umbria

Gentilissimi e Gentilissime docenti,

La Rete "Professional...mente Insieme 2", in collaborazione con le Reti regionali degli Istituti a Indirizzo
Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, ha organizzato una giornata di formazione online, al fine di
costituire nuclei di formatori e tutor in grado di svolgere opera di diffusione, all'interno della propria
Istituzione scolastica o, meglio, nell'ambito regionale di appartenenza.

L'obiettivo essenziale è di formare persone in grado di dare una visione della seconda prova d'esame e
una modalità di formulazione della stessa prova, coerenti con il decreto ministeriale specifico e le
successive note.

Gli elaborati più significativi saranno messi a disposizione di tutte Istituzioni scolastiche, al fine di
coordinare le caratteristiche della seconda prova scritta a livello nazionale.

I materiali sono pubblicati sul sito
https://rete-nazionale-sanita-assistenza-sociale.it/rete-professionalmente-insieme/

La formazione on line si svolgerà in 2 sessioni teorico-pratiche.

dalle 11:00 alle 13:30
1-Introduzione e saluti del Dirigente Scolastico e Presidente della rete “Professional…mente insieme2”
(prof. Luigi Melpignano)
2-Presentazione delle innovazioni delle Riforma in rapporto all'Esame di stato (prof. Francesco Bussi)
3-Le caratteristiche della seconda prova e introduzione all'attività laboratoriale (prof. Paolo Gallana)
4-Discussione.

dalle 14.30 alle 18.00

https://rete-nazionale-sanita-assistenza-sociale.it/rete-professionalmente-insieme/


1-Attività laboratoriale in gruppi on line e restituzione degli elaborati.
2-Discussione sugli elaborati e le problematiche e difficoltà emerse.

La formazione è premessa ad attività di diffusione capillare sul territorio. Si chiede quindi ai
partecipanti di farsi portatori delle innovazioni nelle proprie istituzioni scolastiche.

L'attività principale sarà di tipo laboratoriale, assistita da tutor competenti, per la predisposizione di
possibili prove d'esame, con il corredo dei documenti utili allo svolgimento della prova.

L'iscrizione alla formazione è quindi rivolta a docenti di tutte le istituzioni scolastiche ad Indirizzo Servizi

per la Sanità e l'Assistenza Sociale delle Regioni indicate in oggetto in numero non superiore a 4 per
ciascun Istituto, per cui si richiede un coordinamento tra gli stessi.

Per iscriversi è necessario compilare entro le ore 12:00 del 27 marzo 2023 il seguente modulo:

https://forms.gle/z3nwAPx9tYCN9DMx8

Si allega la locandina dell’evento.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Saula Rosati

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del

soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39

https://forms.gle/z3nwAPx9tYCN9DMx8

