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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
ISTITUTI COMPRENSIVI
AI COORDINATORI
SCUOLE PARITARIE
Loro Sedi

Oggetto: Conferenza Regionale - PIANO DI INFORMAZIONE SUL 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.
Il giorno 18 dicembre 2017, presso la sede dell’ISTITUTO NAUTICO SAN GIORGIO di
GENOVA, Via Calata Darsena, a partire dalle ore 15,00, si svolgerà la Conferenza
Regionale di cui all’oggetto, organizzata da questo Ufficio, in collaborazione con
INVALSI.
Nell’ambito dell’incontro verranno illustrate le recenti disposizioni normative, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
• il valore formativo della valutazione;
• modalità di 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;
• i nuovi modelli certificativi per il primo ciclo d'istruzione;
• la valutazione del comportamento;
• la valutazione degli alunni con disabilità e con DSA;
• le novità dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
• casi particolari.
Nell’intervento di INVALSI verranno presentate le caratteristiche e le modalità di
svolgimento delle rilevazioni standardizzate.
Per quanto riguarda le modalità di iscrizione alla Conferenza Regionale, si rappresenta
che - per ogni Istituzione scolastica statale o paritaria - potranno dare la loro adesione
all’iniziativa n. 2 figure, segnalando – entro e non oltre il 12 dicembre 2017 - la
manifestazione di interesse al link
http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_smartformer&formid=116

Considerata l’importanza dell’iniziativa, si invitano i Dirigenti Scolastici degli Istituti
Comprensivi e i Coordinatori delle Scuole Paritarie a partecipare alla Conferenza,
estendendo l’invito a figure di Staff o a referenti di Progetto.
Si ringrazia per l’attenzione.
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