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Bologna, 31 marzo 2015 

 

- Alle Istituzioni scolastiche 

che hanno presentato  

Candidature di sperimentazione - CM 3/2015 

 

- Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

 

- p.c. A tutte le istituzioni scolastiche del 1° ciclo 

                                                                                                        per il tramite degli uffici territoriali 

 

 

LORO INDIRIZZI 

 

 

Oggetto: Formalizzazione adesione alla sperimentazione nuovi modelli di certificazione delle 

competenze 1° ciclo. CM 3/2015. Compilazione format on line. 

 

 

La CM 3/2015 ha offerto alle istituzioni scolastiche la possibilità di sperimentare l’adozione 

dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze per il primo ciclo. La proposta 

ha suscitato notevole attenzione e interesse anche nelle scuole della nostra regione, come 

testimoniato dalle manifestazioni di disponibilità che sono state inoltrate a questo ufficio 

(Staff regionale Indicazioni) entro la data prefissata del 20 marzo 2015. Un primo elenco  

provvisorio delle scuole richiedenti viene allegato alla presente comunicazione per ogni utile 

riscontro. 

Si tratta ora di completare la procedura formale di adesione alla sperimentazione attraverso 

la compilazione di un apposito format on line linkabile all’indirizzo: 

https://docs.google.com/forms/d/1hxjVn8i7OlBnMqZOQO0mFDxMwusjx5dnpSJN8C3uRmQ

/viewform?c=0 

La compilazione del modulo è obbligatoria per consentire a questo ufficio di pubblicare 

l’elenco ufficiale regionale delle scuole che adottano il modello sperimentale. 

La compilazione del modulo consente infatti di: 

a) distinguere tra chi ADOTTA i nuovi modelli (previa delibera del Collegio dei Docenti, 

che è elemento dirimente) e chi si limita a studiare o ricercare in materia di 

competenze e certificazione; 

b) rilevare gli elementi minimi ma essenziali della ADESIONE (ad esempio il numero 

delle classi coinvolte); 
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c) chiedere alcune informazioni di contesto (le condizioni della sperimentazione), che 

consentono di “sondare” la consistenza del progetto (questo dato sarà utilizzato per 

individuare alcune scuole per una analisi più approfondita degli esiti della 

sperimentazione. 

Il format va compilato, da parte  di ogni singola istituzione scolastica interessata, entro il 14 

aprile 2015. 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile riferirsi all’ufficio V (c.a. Lorena Pirani, Tel: 051 

3785 252, lorena.pirani@istruzione.it). 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Stefano Versari 

 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: Elenco provvisorio istituzioni scolastiche richiedenti di partecipare alla 

sperimentazione. 

 


