Prot. n. 5068 /D 2 d
Liceo “G.F. Porporato” Pinerolo (TO)

Pinerolo,

20 giugno 2019

c.a Sig.ri Dirigenti Scolastici
Scuole Capofila di Rete
Licei Economico Sociali
e per loro tramite
Sig.ri Docenti Referenti
Sig.ri Dirigenti Scolastici
Licei Economico Sociali
Sig.ri Docenti di Scienze Umane e Diritto
Componenti delle Commissioni Esami di Stato
Classi Quinte LES
Oggetto: rilevazione nazionale sugli esiti della seconda prova degli Esami di Stato dei Licei EconomicoSociali
Gentili Dirigenti, Gentili Referenti,
Gentili Docenti,
anche per questo anno scolastico la Cabina di regia della Rete Nazionale LES ha scelto, nella seduta del 20 e
21 febbraio 2019 tenutasi a Roma presso la sede del MIUR, di ripetere la rilevazione nazionale sugli esiti
della seconda prova scritta dell’esame di stato 2019.
L’iniziativa segue quella attuata già nei mesi scorsi sulle griglie predisposte a livello nazionale, coordinata
dalla Rete Territoriale del Lazio, che ha rinnovato la disponibilità a seguire anche il monitoraggio sugli esiti
delle prove.
La rilevazione avverrà on line sul sito www.liceoeconomicosociale.it
attraverso un modulo google
appositamente predisposto dall’animatrice digitale della Rete, Stefani Farsagli, che sarà disponibile dal 24
giugno 2019 e accessibile dall’home page del sito.
Per accedere, ogni docente/commissario interno dovrà compilare una breve anagrafica contenente i seguenti
dati:
 nome e cognome del docente di scienze umane/ nome e cognome del docente di diritto-economia
 scuola di servizio
 codice identificativo della commissione.
Si auspica la collaborazione dei Dirigenti Scolastici dei LES per diffondere l’informazione presso le
commissioni d’esame e i commissari di scienze umane e diritto-economia, cui si richiede cortesemente di
compilare il form entro il 5 luglio 2019 .
La partecipazione alla rilevazione nazionale da parte dei docenti/commissari interni è libera e non
costituisce, evidentemente, alcun obbligo.
I dati verranno rielaborati a livello regionale e nazionale; tale elaborato, privo dei dati sensibili, oltre a
rappresentare uno strumento di riflessione per la stessa Rete nazionale, sarà messo a disposizione della
Direzione Generale Ordinamenti del MIUR e della Commissione Tecnica MIUR per gli esami di stato.
Nel ringraziare per la preziosa collaborazione auguro a tutti una serena conclusione dell’anno scolastico.
Maria Teresa Ingicco
Firmato digitalmente

