
 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  -  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Caravaggio” 
Viale C.T. Odescalchi - 00147 Roma 

Sedi Liceo Artistico: Viale C.T. Odescalchi 75 - Viale Oceano Indiano 62 - Via Argoli 45 

Sede Uffici: Viale C.T. Odescalchi 75 – Telefono 06121126965 – Fax: 0651604078 
XIX Distretto – Codice mecc. RMIS08200L - C.F. 97567330580 

RMIS08200L@istruzione.it - casella PEC: RMIS08200L@pec.istruzione.it - sito web: http://www.istruzionecaravaggio.it 

 

 
 
 

 

 

Circ. n. 237                                                                       Roma, 12 febbraio 2020 

 

 

A tutti i docenti di Italiano, Matematica e Fisica, Inglese 

 

 

 

Oggetto: Giornata di formazione su “Modalità e procedure della valutazione 

formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs.62/2017)” presso Liceo 

Scientifico e delle Scienze Umane “Teresa Gullace Talotta” di Roma. 

 

 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL., per quanto di competenza e d’interesse, 

l’allegata comunicazione istituzionale relativa alla Giornata di formazione su 

“Modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato 

(D.lgs.62/2017)”, che si terrà l’11 marzo 2020 presso il Liceo Scientifico e delle Scienze 

Umane “Teresa Gullace Talotta” di Roma. Dal momento che ‘ogni scuola potrà 

iscrivere al massimo tre docenti……….un docente per ciascuna delle discipline 

indicate”, questa Amministrazione provvederà a trasmettere informativa all’Istituto 

sede della Giornata di Formazione in oggetto delle iscrizioni dei docenti interessati 

secondo l’ordine d’arrivo delle relative mail di comunicazione delle iscrizioni stesse 

all’indirizzo e-mail istituzionale di questa scuola RMIS08200L@istruzione.it . 

 

 

 

 

                                                                              Il Dirigente scolastico  

                                                                                  Flavio De Carolis  

                                                                   (Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                             ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)  
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Roma 11 febbraio 2020 
 
 
       Ai Dirigenti Scolastici 
                  e ai Docenti delle Scuole Secondarie di II grado 
        del Lazio 
Oggetto: Formazione 
 

In riferimento alle priorità nazionali sulla formazione e in particolare al tema “Modalità e 
procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs. 62/2017)”, il Liceo 
Gullace organizza una giornata di formazione l'11 marzo 2020, rivolta ai docenti di Italiano, 
Matematica e Fisica ed Inglese delle scuole secondarie di II grado del Lazio. 
 La giornata di formazione prevede attività in plenaria e workshop disciplinari dalle 9.00 
alle 19.00. Sede del convegno sarà il Liceo Gullace, P.zza Cavalieri del lavoro 18, Roma. 
 Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo, entro i limiti della capienza dell'Aula 
magna del Liceo Gullace. Ogni scuola potrà iscrivere al massimo tre docenti tra coloro che non 
hanno partecipato al seminario interregionale organizzato dal Liceo Tasso a Fiuggi (14-16 
novembre 2019), un docente per ciascuna delle discipline indicate. 
 

 Cordiali saluti 
 
                                                                                                                                                        Firma  

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                         Prof.ssa Alessandra Silvestri 

                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co.2  D.Lgs 39/93) 
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