Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori
del I ciclo d’Istruzione
Scuole Statali e Paritarie
della Regione
Ai Dirigenti Tecnici
USR Abruzzo
p.c.
ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Ai Docenti comandati presso l’USR
snv@istruzione.it

Oggetto: Piano di informazione relativo al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
62, in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle
scuole del primo ciclo di istruzione- Conferenza di Servizio Regionale: 14 novembre
2017.

Come è noto, con Nota MIUR del 10 ottobre 2017, n. 1865 del Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e formazione, sono state fornite indicazioni in merito
alle principali novità introdotte dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dai recenti
DD.MM. 741 e 742.
La complessità dei temi trattati necessita di un Piano di informazione e formazione che accompagni le scuole nella fase operativa della valutazione degli apprendimenti
degli alunni e delle alunne, nello svolgimento dell’ Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nel rilascio della certificazione delle competenze.
Considerato che le modifiche introdotte nel primo ciclo di istruzione hanno effetto
già a partire dall'anno scolastico 2017/18, il Piano è rivolto per quest'anno alle scuole
del primo ciclo, chiamate fin da subito a mettere in atto specifiche azioni per la sua corretta attuazione .
A tal fine, l’USR in collaborazione con MIUR e Invalsi, organizza per martedì
14 novembre 2017, dalle ore 15 alle 18, presso L’IPSIAS “Di Marzio-Michetti”, in via
Arapietra 112, Pescara, una conferenza di Servizio destinata a tutti i Dirigenti in indirizzo, unitamente ai rispettivi Referenti d’istituto per la valutazione nel I ciclo d’istruzione.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo Direzione Generale

Si fornisce di seguito il Programma:
-

-

ore 14,15/14,45: Accoglienza dei partecipanti
ore 15,00: saluti del Direttore Generale USR Abruzzo Dott.ssa Antonella Tozza
ore 15,15: “Il Quadro di riferimento e le novità introdotte dal D. l.gvo 62/17 e
dai DD.MM. 741 e 742 “ a cura del MIUR, della dott.ssa M. Teresa Stancarone
e della dott.ssa Annarosa Cicala
ore 16,00: “Le Prove INVALSI CBT” A cura del Presidente Dott. Anna Maria
Aiello e del Direttore dell’Invalsi dott. Paolo Mazzoli
17, 15: “Approfondimenti ed integrazioni” a cura del D.T. USR Abruzzo M.
Cristina De Nicola
17,45: Domande e conclusioni
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Direttore Generale
Antonella Tozza
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