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MIURAOODRVEUff.4/n. 4858_C23d

Venezia, 20 aprile 2015
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
dell’infanzia e del Primo ciclo di Istruzione
statali e paritarie del Veneto
Alle Reti di scuole per le IN 2012
CC.MM. 22/13 e 49/2014
LORO SEDI
e p.c.

Ai Dirigenti Tecnici ed Amministrativi
dell’USRV e degli UUSSTT del Veneto
Allo Staff regionale per le IN2012
LORO SEDI

OGGETTO: C.M. n. 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015.
Elenco scuole candidate all’adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di
certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione - Calendario sportelli
interprovinciali IN 2012.

A seguito della nota di questo Ufficio - MIURAOODRVEUff.4/n. 1896_C23d del 16 febbraio u.s.- ,
si trasmette alle SS.LL. l’elenco delle scuole che si sono candidate alla sperimentazione di cui all’oggetto.
Con riferimento alla nota MIUR n.0003286 del 16 aprile 2015, avente per oggetto “Attuazione
c.m. 3/2015 - Adozione sperimentale nuovi modelli di certificazione delle competenze nel primo ciclo di
istruzione”, si invitano tutte le scuole in elenco ad indicare gli elementi descrittivi della sperimentazione,
in ordine al proprio contesto, compilando il modulo on line (posizionarsi con il mouse sopra il link
interattivo e fare control+click per aprire il collegamento) che dovrà essere inoltrato entro il 29 aprile
p.v. a questo Ufficio Scolastico Regionale, all'attenzione dello Staff, esclusivamente online.
Si chiede, in particolare, ai Dirigenti Scolastici delle sole scuole evidenziate in grassetto nel
suddetto elenco, di perfezionare la propria candidatura con gli estremi della delibera del Collegio
dei Docenti di adesione alla sperimentazione nell’apposito campo del modulo on line
Si ricorda che la certificazione delle competenze non è sostitutiva delle attuali modalità di
valutazione e attestazione giuridica dei risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, rilascio di
un titolo di studio finale, ecc.), ma accompagna e integra tali strumenti normativi, accentuando il
carattere informativo e descrittivo del quadro delle competenze acquisite dagli allievi, ancorate a precisi
indicatori dei risultati di apprendimento attesi, così come esplicitato nella CM in oggetto e nelle Linee
Guida allegate alla stessa.
Si informano inoltre le SS.LL., che lo Staff regionale IN 2012 ha previsto, all’interno degli
incontri di sportello interprovinciali, dedicati ai percorsi di ricerca-azione condotti dalle reti di scuole ai
sensi delle CC.MM. 22/2013 e 49/2014, possibili momenti di scambio e confronto con le scuole che hanno
aderito alla sperimentazione dei modelli di certificazione delle competenze, come peraltro anche indicato
dalla nota ministeriale del 16 aprile 2015.
Le sedi degli sportelli sono: Verona, Vicenza, Padova (interessate anche le scuole di Rovigo),
Venezia, Treviso (interessate anche le scuole di Belluno). I referenti sono liberi di iscriversi nella sede più
agevolmente raggiungibile, a seconda della viciniorità. L'iscrizione avverrà a cura della scuola, attraverso
l’invio email al relativo referente dello staff, indicando le persone (max 3) che parteciperanno, e la
tematica per cui si chiede la consulenza, entro il 29 aprile p.v.
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Di seguito, il calendario degli sportelli previsti:
Sportello e sede

Data e ora

Referente staff

Email per iscrizione

Venezia
Direzione
Venezia

4/05/2015

Michela Possamai

michela.possamai@istruzioneveneto.it

Laura Donà

laura.dona3@istruzione.it

Annamaria Pastorelli

annamaria.pastorelli@istruzione.it

Franca Da Re

franca.dare2@istruzione.it

Sandro Silvestri

sandro.silvestri@istruzioneveneto.it

–
USR
Generale

10.00-14.00

Verona
UST
Verona, viale Caduti
del Lavoro, 3 –
Verona

6/05/2015

Padova
- IIS
“Marchesi”,
via
Codalunga
1Padova
(anche per le reti
e
provincia
di
Rovigo)

8/05/2015

Treviso
–
UST
Treviso
Ufficio
Interventi Educativi,
via Franchini, 1 –
Lancenigo di Villorba
(anche per le reti
e
provincia
di
Belluno)

7/05/2015

Vicenza – IC 10 c/o
SMS O. Calderari,
via Legione
Antonini 186 Vicenza

7/05/2015

10.00-15.00

14.30 -17.30

10.00-15.00

10.30-14.30

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegati:
-

PM/

elenco foglio excel scuole candidate alla sperimentazione;
MIUR n.0003286 del 16 aprile 2015.
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