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TRASMISSIONE TRAMITE PEC 
 

Réf. / Prot.8085/ss 

 

Aoste / Aosta 10 maggio 2019 

 

 
 
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
scuola secondaria di primo grado della 
regione (comprese le paritarie) 

 
Ai docenti di matematica della scuola     
secondaria di primo grado (per il tramite 
della segreteria) 

 
 

 

 

 
OGGETTO: Incontro del gruppo di lavoro: “ Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione”. 
 
 

A conclusione del lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico 2018-2019, teso a 
condividere principi e criteri per la realizzazione di una prova di matematica finale del primo ciclo di 
istruzione nel rispetto del profilo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, l’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili, Dipartimento Sovraintendenza agli studi 
organizza l’incontro in oggetto. 
 
                         La riunione del gruppo di lavoro si terrà in data martedì 21 maggio 2019, dalle 14.30 
alle 17.30, presso l’Ufficio Supporto autonomia scolastica (Corso Saint-Martin de Corléans, n. 250) 
ad Aosta.  
 

La partecipazione alla formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, del CCNL 
del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di fruizione del 
diritto alla formazione. Si segnala che l'attività formativa rientra nel Piano Regionale della 
Formazione – Asse 2 – Competenze per il 21esimo secolo (DGR n. 704/2017). 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Fabrizio Gentile 
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