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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO 

Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado 
statali e paritarie 

       
Loro Sedi 
 
 

Oggetto: Formazione docenti – Lettere in classe, scuole di primo e di secondo grado. Ambiti 14 e 15 
di Treviso, settembre-ottobre 2019. 

 
 

    In prosecuzione della formazione sulla prima prova dell’Esame di Stato 2018/19, questo Ufficio 

promuove con gli Ambiti 14 e 15 di Treviso due nuovi corsi dedicati alla didattica della lettura e  dell’Italiano 

(Lingua e Letteratura) e all’Esame di Stato (cittadinanza e colloquio), da realizzarsi tra i primi giorni di 

settembre e metà ottobre 2019. 

Programmi, calendari degli incontri, modalità di iscrizione su Sofia o per e-mail, scadenze sono 

consultabili attraverso i siti delle due scuole polo e quello dell’UAT di Treviso: 
 

- Lettere in classe. Prepararsi all’Esame di Stato: proposte per la prima prova, per il curricolo di 
letteratura e per il colloquio (I.T.T. “G. Mazzotti”: iscrizioni entro il 30 agosto 2019). 
 

- Lettere in classe. Leggere,  scrivere, comprendere, interpretare e argomentare a scuola. Il 
corso è rivolto ai docenti di Lettere e di Sostegno della scuola secondaria di I e di II grado (I.S. 
“F. Besta” iscrizioni entro il 29 agosto 2019). 

 

 

Considerata la valenza didattico-culturale delle due proposte formative, che quest’anno offrono anche 

la possibilità di lavorare nelle e con le classi in vista di incontri con scrittori e scrittrici e della “Giornata della 

letteratura” (14 novembre 2019), si pregano le S.V. di volerne dare tempestiva comunicazione ai referenti dei 

Dipartimenti di Lettere  e di favorire la partecipazione dei docenti interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 
Barbara Sardella 

Documento firmato digitalmente 

 
                 Referente del procedimento 

                   Cinzia Spingola 
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