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Prot. n.   9951                                                                                                            Cassino, 5 dicembre  2019  

 

Ai Dirigenti degli  Istituti Comprensivi Statali e paritari del Lazio  

Ai Referenti della valutazione degli Istituti Comprensivi Statali e paritari del Lazio 

Ai  docenti degli  Istituti Comprensivi Statali e paritari del Lazio  

Al sito valutazione degli apprendimenti https://www.iccassino2.edu.it/valutazione/ 
Alla Piattaforma https://www.iccassino2.edu.it/moodle/ 

Atti  

 

Oggetto: incontri formativi progetto regionale “Valutazione degli apprendimenti ed Esami di Stato  

I ciclo” 

 

Carissimi, 

al termine delle attività di formazione negli snodi territoriali, mi preme, anzitutto ringraziare i 

Dirigenti Scolastici, che, grazie alla loro costante collaborazione e disponibilità, hanno reso 

possibile lo svolgimento dei corsi in tutta la regione.  

Mi preme, inoltre, ringraziare i docenti che hanno partecipato ai corsi: il loro interesse e  la loro 

motivazione hanno consentito il miglioramento continuo delle attività formative. 

Durante gli ultimi incontri i formatori hanno raccolta la richiesta, avanzata da parte di diversi 

docenti, circa l’organizzazione di un ulteriore incontro per una migliore sistematizzazione di 

quelle che si sono rilevate le tematiche di maggiore interesse   e / o le tematiche da approfondire. 
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A tal fine si svolgerà  un seminario   presso lo sondo formativo dell’I. C. Cassino 2  e  presso lo 

snodo formativo dell’I. C. Parco della Vittoria ( Roma). 

Possono partecipare ai seminari: 

 tutti i docenti interessati; 

 i docenti che hanno frequentato il corso e che hanno necessità di completare il numero delle 

ore per la validazione dello stesso. 

La partecipazione sarà consentita fino ad un massimo di 75 docenti per ogni snodo formativo. 

Le domande, prodotte utilizzando il modulo in allegato, verranno accolte in ordine cronologico 

entro la data del 9 dicembre 2019.  

Ai docenti che non saranno ammessi alla frequenza sarà data tempestiva comunicazione tramite 

mail. 

Il seminario verterà sulle seguenti tematiche: 

 Regolamento degli esami di Stato  a conclusione del I ciclo di istruzione 

 Le  pratiche valutative dal curricolo per competenze alle rubriche di valutative 

  Riorientamento dell’azione didattica in seguito alla lettura dei dati INVALSI 

 

Di seguito il calendario dei seminari  

 Snodo I.C. Cassino 2  Snodo I.C.  Parco della Vittoria  

Data  16 dicembre 2019 

dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

12 dicembre 2019 

 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

Formatore  Jessica Colizza  Roberta Sinagoga 

Tutor d’aula  Roberta Sinagoga  Jessica Colizza  

 

Per frequentare il corso è necessario compilare il  seguente modulo. 

http://bit.ly/iscrizioneseminarioVal 

Ai docenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione al seminario. 

Si invitano i Dirigenti a far pervenire tale comunicazione a tutti i docenti. 

Grazie per la collaborazione. 

Cordiali saluti 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Antonella Falso 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
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