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Ai Dirigenti degli AA.TT. 

                                                                               Ai Dirigenti  Scolastici 

                                                                                                                                          delle scuole del I ciclo  e al 

Referente per la valutazione    

LORO SEDI 

  

 

Oggetto: Seminari di formazione sul processo di valutazione nelle scuole del I ciclo art.33 D.M.851/2017. 

 

 

  Con decreto direttoriale n. 2350 del 30 gennaio 2018 dell’USR Sicilia, l’Istituto Comprensivo 

“Berlinguer” di Ragusa è stato individuato Scuola Polo Regionale per il Primo Ciclo per l’attuazione delle 

finalità di cui all’art. 33 del D.M. 851/2017 con il Progetto “Migliorare per valutare”.  

In coerenza con le attività formative previste per l’attuazione del progetto si organizzano due seminari, con 

il seguente calendario: 

 

- Palermo, giovedì 11 ottobre 2018,  presso l’ITET “Pio La Torre “ -Via N. Siciliana, 22, 90135 Palermo - ore 

15,30, per le province di AG, PA, TP, CL. 

 

- Catania, venerdì 12 ottobre 2018,presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” - Via Vescovo Maurizio, 

73/75, 95126 Catania - ore 9,30, per le province di CT, EN, ME, SR, RG.  

 

 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 

PALERMO, 11 OTTOBRE 2018 

 

-ORE 15.30  

Arrivo e registrazione dei partecipanti. 

-ORE 16.00  

Saluti del Direttore Generale USR per la Sicilia,  Dott.ssa Marialuisa Altomonte. 

Saluti e introduzione ai lavori del Dirigente della Scuola Polo, Dott.ssa  Ornella Campo. 

Interventi: 

•Prof. Italo Fiorin, Coordinatore del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni per il curricolo 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione: “Il binomio valutazione/miglioramento in riferimento alle 

Indicazioni nazionali e al DM 62/2017”. 

•Dott. Paolo Mazzoli, Direttore Generale dell’INVALSI: “Le prove Invalsi e la certificazione delle competenze 

nel I ciclo ”. 

-ORE 18.30 Dibattito 

-ORE 19.00 Conclusione dei lavori 
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CATANIA, 12 OTTOBRE 2018 

 

-ORE 09.30  

Arrivo e registrazione dei partecipanti. 

-ORE 10.00  

Saluti del Direttore Generale USR per la Sicilia,  Dott.ssa Marialuisa Altomonte. 

Saluti e introduzione ai lavori del Dirigente della Scuola Polo, Dott.ssa  Ornella Campo. 

Interventi: 

•Prof. Italo Fiorin, Coordinatore del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni per il curricolo 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione: “Il binomio valutazione /miglioramento in riferimento alle 

Indicazioni nazionali e al DM 62/2017”. 

•Dott. Paolo Mazzoli, Direttore Generale dell’INVALSI:  “Le prove Invalsi e la certificazione delle 

competenze nel I ciclo ”. 

-ORE 12.30 Dibattito 

-ORE 13.00 Conclusione dei lavori 

 

Per le prenotazioni occorre compilare entro il 7 ottobre il seguente form all’indirizzo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ_SJQUnKVX-

dLH4_MzaY3f7t88jYA_IPWWuzy1WpOPV8E7A/viewform?c=0&w=1  

(Si fa presente che, al momento di effettuare il collegamento, è necessario copiare l'URL e incollarla sulla 

barra degli indirizzi di Google Crome;  invece,  se si procede con Internet Explorer, cliccando semplicemente 

sul collegamento  il questionario si apre ma  non è assicurata la possibilità di compilazione. Per informazioni 

organizzative ci si può rivolgere alla docente Elisabetta Marrella cell. 3336855928  - mail  

marrella61@gmail.com) 

Sarà  inoltre possibile prenotarsi per seguire l’incontro in videoconferenza collegandosi al sito: 

www.migliorarepervalutare.it   

Si ringrazia per la consueta collaborazione .                                                                                                    

 

 

                                                                                                     Il Direttore Generale 
                                                                                                    Maria Luisa Altomonte 
                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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