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                                                                         Alle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie 

 del Primo ciclo 

LORO SEDI  

e, p.c.: 

Ai componenti lo Staff Regionale Puglia 

INDICAZIONI 2012  

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti Tecnici 

SEDE 

 

Al Dirigente dell’Ufficio II 

SEDE 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali – USR PUGLIA  

LORO SEDI 

 

Ai Docenti Comandati presso la Direzione Generale e gli  

Ambiti Territoriali Provinciali - USR Puglia 

LORO SEDI 

 

Al sito WEB  

SEDE 

 

 

OGGETTO:    Quinto Seminario Nazionale Indicazioni Nazionali 2012 – “Le competenze tra    

                          apprendimento, misurazione e certificazione: la parola alle scuole”. 

                          Materiali  ed  idee chiave. 

 

     L’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, unitamente alla Direzione Generale per gli 

Ordinamenti del MIUR,  nell’ambito delle misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 

2012, ha organizzato il 29/30 settembre u.s., a Vibo Valentia, un Seminario Nazionale dal titolo 

““Le competenze tra apprendimento, misurazione e certificazione: la parola alle scuole”. 

 

     L’iniziativa  in questione ha rappresentato un’occasione concreta di riflessione e condivisione di 

esperienze di lavoro in materia di Indicazioni Nazionali 2012 e di certificazione delle competenze 

nel primo ciclo.  
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   Con riferimento al predetto Seminario, e nelle prospettive di ulteriori sviluppi dell’attività di 

studio e di ricercazione in materia di assessment e di misurazione delle competenze nel primo ciclo, 

si comunica che sono disponibili, al seguente link:  

 

http://www.istruzione.calabria.it/?page_id=11520: 

Materiali divulgati nel corso della manifestazione 

40 idee chiave scaturite dal lavoro dei gruppi e domande stimolo elaborate dallo staff regionale per 

le indicazioni nazionali.  

 

     L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

 

 

                                                                                                   Il Dirigente Tecnico Coordinatore                                                                                                                                                 

f.to  Donato Marzano 

                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma , co. 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 
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