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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I
Il Dirigente: Mario Trifiletti
Il Dirigente: Francesco Forliano

Bari (fa fede la data del protocollo)

Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori delle attività educative e didattiche
delle Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del 1° Ciclo
della Regione Puglia
LORO SEDI
e, p.c.,
Al Dirigente dell’ Ufficio II – USR Puglia
SEDE
Ai Dirigenti Tecnici – USR Puglia
SEDE
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale – USR Puglia
LORO SEDI
Al Sito WEB
SEDE

OGGETTO: Piano di informazione sul Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in merito a
Valutazione, Certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo
di istruzione.
Facendo seguito all’incontro dello scorso 11 Dicembre 2017, presso il Liceo Salvemini di Bari,
in cui sono stati trattati i temi legati al quadro di riferimento della valutazione e alla
certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, e considerato che le modifiche
introdotte nel primo ciclo di istruzione hanno effetto già a partire dall'anno scolastico 2017/18,
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questo U.S.R. ha previsto un Piano di informazione/formazione rivolto alle scuole del primo
ciclo.
In attuazione dell’art. 33 c. 2 D.M. 851/2017, le risorse disponibili sono finalizzate alla
realizzazione e alla diffusione di iniziative di accompagnamento e attuazione dei nuovi interventi
normativi sulla valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti, sullo
svolgimento delle prove standardizzate nazionali, sulla certificazione delle competenze,
sull'esame di Stato nella scuola secondaria di primo grado e sui relativi quadri di riferimento.
Pertanto questo U.S.R. ha individuato tramite avviso pubblico l’Istituto Comprensivo “A.R.
Chiarelli” di Martina Franca, quale scuola polo regionale per la formazione, valutazione,
certificazione delle competenze, attraverso la realizzazione del progetto ”valuti…AMO LA
SCUOLA”.
Organizzazione del percorso formativo
Il percorso prevede:
fase informativa/formativa ed una fase laboratoriale organizzata in workshop;
l’inserimento dei documenti prodotti in piattaforma.
Sono organizzati incontri di informazione/formazione, a livello provinciale, della durata di sei
ore ciascuno per Dirigenti Scolastici, Coordinatori delle attività educative e didattiche delle
scuole paritarie ed un referente per ogni Istituzione scolastica. Si prevede una attività seminariale
iniziale della durata di due ore. A seguire, si costituiranno i Gruppi di Lavoro per lo svolgimento
di esercitazioni, della durata di quattro ore, che avranno carattere laboratoriale. La composizione
dei gruppi sarà successivamente resa nota sulla base delle iscrizioni pervenute.
Le date e le sedi sono le seguenti:

Data e sede del primo momento formativo
17/05/2018 IISS "NOTARANGELO-ROSATI" di FOGGIA
21/05/2018 IISS "PACINOTTI" di TARANTO

TARANTO

22/05/2018 ITS "ELENA DI SAVOIA” di BARI

Dirigente Tecnico Coordinatore prof. Francesco Forliano
Dirigente con funzione tecnico-ispettiva prof.ssa Marina Attimonelli
Prof.ssa Amalia Zaccaro

per il personale in servizio
nella provincia/nelle
province di
BAT - FOGGIA
BRINDISI - LECCE BARI

Tel. 080 5506303
Tel. 080 5506264
Tel. 080 5506283

e-mail: francesco.forliano@istruzione.it
e-mail: marina.attimonelli1@istruzione.it
e-mail : amalia.zaccaro1@istruzione.it

Via S. Castromediano,123 – 70126 – BARI
Web: www.pugliausr.gov.it – E-mail: direzione-puglia@istruzione.it – PEC: drpu@postacert.istruzione.it

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I
Di seguito si riporta una bozza del programma dell’incontro.
ORARIO

ARGOMENTO
Accoglienza partecipanti, illustrazione del Programma

RELATORE

11,00 -13,00

Incontro in Plenaria

Dirigente Tecnico

13,00 -14,00

break
Gruppi di Lavoro: 1) Valutazione dei processi e degli
apprendimenti e certificazione delle competenze; 2) Nuovi
scenari, valutazione del comportamento e Cittadinanza e
Costituzione; 3) Prove del nuovo esame di Stato; 4) La
valutazione degli studenti in situazioni speciali.

10,30

14,00 -16,00

16,00 -17,00
17,00

Incontro in Plenaria – presentazione e discussione degli esiti
dei lavori dei Gruppi
Termine Lavori e consegna attestati

Ogni gruppo avrà
un Tutor

Dirigente Tecnico
Tutor

Modalità di iscrizione
Per aderire al percorso di formazione, si invitano le SS.LL. a compilare il modulo on-line entro il
prossimo 30 aprile 2018, disponibile al seguente url:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebfLfUZ2iUuI8mppPiYTMBnif68QYBali4oXe6XM00dzv0dQ
/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Informazioni generali
La partecipazione è riservata esclusivamente ai Dirigenti scolastici /Coordinatori delle attività
educative e didattiche e referenti.
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L’Istituto “A.R. CHIARELLI” di Martina Franca si occuperà dell’organizzazione del percorso
formativo/informativo.
Per eventuali informazioni relative agli aspetti organizzativi è possibile contattare l’Istituto “A.R.
CHIARELLI” di Martina Franca, rivolgendosi alla D.S. dott.ssa Roberta Leporati ai seguenti
recapiti: tel. 080/4836564, email: roberta.leporati@virgilio.it .
Si confida nella consueta collaborazione e si auspica la più ampia partecipazione anche in
considerazione dell’importanza del processo formativo e della rilevanza delle tematiche
affrontate.
Il Direttore Generale
Anna CAMMALLERI
Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
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