Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. n. 11606

Venezia, 15 giugno 2016
Ai Dirigenti Scolastici aderenti alla sperimentazione del
modello di certificazione delle competenze 1° ciclo di
istruzione - LORO SEDI
(vedi All. elenco 1)
Ai Dirigenti capofila delle Reti di ricerca-azione sulla
certificazione 1°ciclo ai sensi DD prot. 940 del
15/9/2015 – LORO SEDI
(vedi All. elenco 2)
e p.c.

Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi dell’USR Veneto
LORO SEDI
Ai Componenti dello staff regionale Indicazioni 2012 LORO SEDI

Oggetto: Monitoraggio della sperimentazione della certificazione delle competenze nel primo ciclo
di istruzione. Nota MIUR prot. 6440 del 09.06.2015
Nel trasmettere la nota ministeriale citata in oggetto, si richiama l’attenzione di codeste Istituzioni
Scolastiche sulla necessità della compilazione del questionario on line predisposto dal MIUR ed accessibile al
link interattivo https://it.surveymonkey.com/r/monitorcompetenze_201516
Si sottolinea l’importanza della compilazione del modulo in questione, considerando che i dati comunicati
dalle istituzioni scolastiche forniranno essenziali elementi
per
la struttura del modello definitivo di
certificazione.
Rispetto ai momenti di confronto tra le scuole sperimentatrici, sollecitati dalla nota citata per
acquisire ulteriori informazioni qualitative, si fa presente che questa Direzione ha già organizzato, alla fine
del mese di aprile, appositi seminari provinciali e interprovinciali, aventi il medesimo scopo.
Questo Ufficio, pertanto, procederà solo con il monitoraggio che sarà condotto dai membri dello staff
regionale sulle Indicazioni presso le scuole capofila delle nove reti finanziate ai sensi del DD 940 del
15/09/2015, le quali avevano proprio il compito di avviare attività di ricerca azione sulla didattica e la
certificazione delle competenze.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela BELTRAME
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