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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche autonome
del I ciclo statali e paritarie di Brescia e provincia
Ai docenti referenti IN2012 e valutazione
Ai presidenti dei Consigli d’Istituto
Loro sedi
Oggetto: CAMBIO DATA progettare e valutare per competenze alla luce del D.Lgs 62/2017 e
succ.
Si comunica che l’incontro sul tema Progettare e valutare per competenze fissato in data 21
ottobre 2019 è stato rinviato.
In considerazione dell’alto numero di iscrizioni sono state programmate due date
l’11 e il 19 novembre 2019.
Il lavoro è finalizzato alla valutazione di una sperimentazione di una rubrica di valutazione per gli
esami del I ciclo.
L’incontro si svolgerà dalle ore 15 alle ore 17, si chiede cortesemente ai partecipanti di giungere sul
posto per tempo per espletare le formalità della firma di presenza e per non disturbare l’inizio dei
lavori che rispetterà l’ora indicata senza nessun quarto d’ora accademico.
La sede dell’incontro sarà la Scuola Secondaria di I grado “Don Umberto Pasini”, via S. G. Bosco,
15 - Brescia. La scuola è dotata di parcheggio interno.
In allegato l’elenco dei partecipanti suddivisi nelle due giornate, si chiede di confermare la propria
presenza e di comunicare gli eventuali impedimenti sopraggiunti successivamente all’iscrizione per
consentire ad altri docenti di subentrare. Non verranno riaperte le iscrizioni.
A richiesta verrà rilasciato l’attestato di presenza.

il Dirigente
Giuseppe Bonelli
In allegato: elenco partecipanti
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