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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

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali del primo
ciclo della Regione Veneto

e,

p.c.

Ai Coordinatori didattici delle Scuole Primarie e Secondarie di
1° Paritarie del primo ciclo della Regione Veneto
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR Veneto
Ai Dirigenti Amministrativi dell’USR e degli UU.SS.TT.

Oggetto: piano di informazione di cui alle innovazioni del D. Lgs. n. 62/2017 in merito a valutazione, certificazione
delle competenze ed esame di Stato nelle scuole del primo ciclo – invito a incontri di carattere
interprovinciale.
Nell’ambito del Piano di informazione, formazione e accompagnamento relativo all’oggetto, anticipato con nota MIUR n.
1865 del 10 ottobre 2017, i Dirigenti Scolastici e i Coordinatori didattici in indirizzo sono invitati a partecipare agli incontri
di carattere interprovinciale secondo il calendario di seguito riportato:
PROVINCE
PD – RO – VI – VR
BL – TV - VE

DATA
10 novembre 2017
13 novembre 2017

ORARIO
10.00/13.00
10.00/13.00

SEDE
Liceo “Modigliani” di Padova
IIS “Palladio” di Treviso

Durante le riunioni in questione si tratteranno in particolare i temi legati al quadro normativo di riferimento della
valutazione e della certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, con specifico riferimento ai seguenti
aspetti:
valore formativo della valutazione
ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato nel primo ciclo di istruzione e validità dell’anno scolastico
nella scuola secondaria di primo grado
nuovi modelli certificativi per il primo ciclo di istruzione
valutazione del comportamento
valutazione degli alunni con disabilità e con DSA
novità dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
casi particolari
caratteristiche e modalità di svolgimento delle rilevazioni standardizzate INVALSI.
Il programma delle giornate prevede:
Saluti istituzionali e introduzione ai lavori, Daniela Beltrame, Direttore Generale, USR Veneto, Annamaria
Aiello, Presidente INVALSI
Il quadro di riferimento e le novità introdotte dal D. Lgs. n. 62/17 e dai DD.MM. 741/17 e 742/17, a
cura di Maria Teresa Stancarone del MIUR (per la giornata del 10 novembre) e di Loredana Leoni e Roberta Bonelli
del MIUR (per la giornata del 13 novembre)
Le prove INVALSI CBT, a cura di Roberto Ricci, Dirigente di ricerca INVALSI (per le giornate del 10 e 13
novembre)
Approfondimenti, domande e conclusioni, a cura dei Dirigenti tecnici dell’USR per il Veneto
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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