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Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle II.SS. statali del primo ciclo di
istruzione del Veneto – Loro Sedi
e p.c. Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi della
Direzione e degli UUSSTT del Veneto - Loro Sedi

Oggetto: Prosecuzione delle iniziative sperimentali in materia di certificazione delle competenze
nel primo ciclo di istruzione. Anno scolastico 2016/17. Nota MIUR prot. n. 2000 del
23/02/2017.
Con riferimento alla nota MIUR, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, prot. n. 2000 del
23 febbraio 2017, alle unite Linee Guida del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni 2012, ai
formati modificati di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di
istruzione, con la presente si invitano tutte le scuole del primo ciclo del Veneto ad esprimere la propria
adesione alla sperimentazione per il corrente anno scolastico.
Come si evince dalla nota MIUR sopra citata, le scuole che già lo scorso anno hanno avviato la
sperimentazione, sono autorizzate a proseguirla, previa conferma e invio degli estremi della delibera del
Collegio dei Docenti. La medesima comunicazione di intenti, corredata degli estremi di delibera del Collegio, è
richiesta alle scuole che intendono avviare per la prima volta la sperimentazione nel corrente anno scolastico.
La sperimentazione, in tutti i casi, è da considerarsi estesa a tutte le classi della scuola primaria e
della secondaria di primo grado.
Si ponga particolare attenzione alla nuova struttura del documento di certificazione, che mantiene il
riferimento alle dimensioni del Profilo finale, opportunamente semplificate nella formulazione, ancorate, però,
direttamente alle otto competenze chiave europee di riferimento.
Questo Ufficio organizzerà prossimamente conferenze tecniche provinciale o
condivisione e la riflessione tra i Dirigenti scolastici e i loro collaboratori.

interprovinciali per la

Nel frattempo, le scuole sono invitate a presentare la propria candidatura alla sperimentazione
compilando l’apposito modulo on line (link interattivo eseguire control+clik per aprire il collegamento ed
inserire le password della scuola per sharepoint), entro il 20 marzo 2017.
Coloro che hanno già, per quella data, acquisito la delibera del Collegio dei Docenti, potranno
indicarne gli estremi; gli altri la indicheranno non appena acquisita.
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Il respons. proc./referente
(FA/FDR)
Allegati:
1. Nota MIUR prot. 2000 del 23/02/2017
2. Linee Guida del C.S.N.
3. Scheda di certificazione scuola primaria
4. Scheda di certificazione scuola secondaria di primo grado
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