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Circ. Int. n. 540

Voghera, 27 aprile 2021
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
CLASSI QUINTE
E p. c. Al DSGA
Al PERSONALE SEGRETERIA ALUNNI
REGISTRO ELETTRONICO/SITO WEB

Oggetto: Collaborazione Ministero dell’Istruzione-RAI - Programmazione dedicata agli
Esami di Stato.

Si comunica la sinergia tra il Ministero dell’Istruzione e la RAI a supporto della didattica e delle scuole.
con l’obiettivo di fornire contenuti sempre nuovi alle Istituzioni scolastiche, ai docenti, alle studentesse,
agli studenti, alle famiglie, in vista degli Esami di Stato del secondo ciclo.
Dal 19 al 29 aprile, sarà in onda un ciclo di puntate speciali su Rai Scuola.
Dalle 15.30 alle 16.30, in replica dalle 19.30 alle 20.30, dal lunedì al giovedì, “La Scuola in Tivù
- Percorsi di Maturità” sarà lo spazio in cui si affronteranno tutte le novità relative all’Esame. Sedici le
lezioni previste. In ciascuna di queste, un esperto del Ministero dell’Istruzione approfondirà un tema
specifico. Tutti i contenuti resteranno poi sempre a disposizione sul portale di Rai Scuola
(https://www.raiscuola.rai.it/ ) e su Rai Play (https://www.raiplay.it/ ).
Sarà dedicata agli Esami di Stato del secondo ciclo anche la programmazione del venerdì di #maestri,
in onda dal 7 maggio al 25 giugno prossimi, alle 15.30 su Rai3 e alle 17.40 su Rai Storia (canale
54 del digitale terrestre).
Al centro della conversazione principale di ogni puntata, condotta da Edoardo Camurri, ci saranno le
studentesse e gli studenti che racconteranno, in collegamento da casa, gli argomenti dei loro elaborati,
per farli diventare oggetto di ragionamento insieme a una “maestra” o un “maestro” presente in studio.
L’offerta di Rai Cultura per la #Maturità2021 sarà completata, poi, da un percorso online sul portale
di Rai Scuola (http://www.raiscuola.rai.it/percorsi/maturita ) dove sarà possibile trovare materiali
dedicati all’Esame.
“Maturità. Lezioni e approfondimenti per l’Esame di Stato”, in particolare, sarà il percorso didattico
costruito con lezioni tenute da insegnanti, docenti universitari, accademici e divulgatori per tutte le
studentesse e gli studenti che devono affrontare la prova.
Dettagli al link m_pi.AOODPPR.REGISTRO-UFFICIALEU.0000533.26-04-2021.pdf (lombardia.gov.it)
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Silvana Bassi)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39
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