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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: progettare e valutare per competenze alla luce del D.Lgs 62/2017 e succ.

L’Ufficio scolastico territoriale di Brescia organizza un incontro sul tema Progettare e valutare
per competenze finalizzato alla valutazione di una sperimentazione di una rubrica di
valutazione per gli esami del I ciclo.
In data 21 ottobre 2019 dalle ore 16 alle 18 sono invitati i D.S. delle scuole del I ciclo, statali e
paritarie, i Docenti referenti per le IN e per la valutazione, i Presidenti dei Consigli d’Istituto.
La sede dell’incontro sarà individuata in un Istituto scolastico della città e verrà comunicata
successivamente alle iscrizioni per calibrare le necessità alla capienza della sala.
Per preparare l’incontro le scuole che hanno compiuto un percorso di attualizzazione del
curricolo in chiave di valutazione per competenze sono invitate ad inviare i materiali utilizzati in
sede di esame e le eventuali riflessioni sui processi di apprendimento e di valutazione compiuti,
all’indirizzo: anna.braghini1@istruzione.it
Per consentire una migliore organizzazione dei lavori è prevista l’iscrizione mediante l’indirizzo al
link: https://forms.gle/iRpPdt2KDTnShL1N9
Si auspica la massima sensibilità alla partecipazione, gli eventuali impedimenti sopraggiunti
successivamente all’iscrizione potranno essere tempestivamente comunicati all’indirizzo
riportato in calce per consentire ad altri docenti di subentrare.
A richiesta verrà rilasciato l’attestato di presenza.

il Dirigente
Giuseppe Bonelli
GB/ab
Referente per la formazione docenti: prof.ssa Anna Braghini
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