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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

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle IISS del primo ciclo che
sperimentano il modello nazionale di
certificazione delle competenze
Allo staff regionale Indicazioni 2012
Ai Dirigenti Tecnici USR Veneto
e

p.c.
Ai Dirigenti Amministrativi USR Veneto

Oggetto:

Monitoraggio terzo anno di sperimentazione del modello nazionale di certificazione delle
competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. Nota MIUR prot. n.
6945 del 16.06.2017.

Con riferimento alla nota MIUR prot. n. 6945 del 16.06.2017, si informano le scuole autorizzate alla
sperimentazione riportate nell’elenco allegato, che il MIUR propone, come per gli anni scorsi, un modello on
line di rilevazione degli esiti della sperimentazione. Le modalità di accesso sono riportate nella nota MIUR in
oggetto, allegata alla presente. Si precisa che la compilazione del citato modello on line dovrà avvenire nel
periodo compreso tra il 20 giugno e il 10 luglio 2017. Per una preliminare analisi e presa di contatto con i
quesiti che vengono rivolti alle scuole, si allega copia del modello del questionario.
Anche per quest’anno, inoltre, gli staff regionali sulle Indicazioni 2012 sono invitati ad effettuare il
monitoraggio qualitativo attraverso interviste di gruppo ai rappresentanti delle scuole.
A tal proposito, lo staff regionale del Veneto ha ritenuto opportuno dare modo a tutte le scuole in
sperimentazione, qualora interessate, di partecipare al monitoraggio qualitativo.
I componenti dello staff effettueranno le interviste su base provinciale. Ogni scuola potrà partecipare
attraverso il dirigente scolastico o un docente che abbia seguito con particolare attenzione la sperimentazione
del modello nell’Istituto. Per ragioni organizzative, la partecipazione è limitata ad una persona per
Istituzione scolastica, anche per le paritarie.
Il calendario delle interviste di gruppo è il seguente:
PROVINCIA
BELLUNO

DATA
03.07.2017

ORA
15.00-17.00

SEDE
IS “Catullo”

PADOVA
ROVIGO
TREVISO

05.07.2017
03.07.2017
04.07.2017

9.30-11.30
15.00-17.00
15.00-17.00

IS “Einaudi”
IS “De Amicis”
IS “Palladio”

VENEZIA
VERONA
VICENZA

03.07.2017
29.06.2017
04.07.2017

15.30-17.30
14.30-16.30
14.30-16.30

IC “G. Cesare”
UST di Verona
IS “Fusinieri”

CONDUTTORI
Franca Da Re
Michela Possamai
Niccoletta Cipolli
Filippo Sturaro
Franca Da Re
Paola Gardenal
Antonio Leo
Laura Donà
Laura Donà
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La partecipazione non costituisce in alcun modo un obbligo, ma le informazioni raccolte permetteranno
allo staff, non solo di redigere la relazione da inviare al MIUR entro il 16 luglio p.v., ma soprattutto di avere
basi informative per organizzare le misure di accompagnamento nella regione per il prossimo anno
scolastico, quando il modello di certificazione entrerà a regime, a seguito dell’emanazione del D.Lvo 62/2017.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame

ALLEGATI:
Nota MIUR prot. n. 6945 del 16.06.2017
Modello del questionario
Elenco delle scuole in sperimentazione
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