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Alle Istituzioni scolastiche del primo ciclo 
Aderenti alla sperimentazione CM 3/2015 (Certificazione competenze) 

 
- Al Dirigente scolastico Christine Cavallari-DD 8° Modena 

 
- Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

 
- Ai Dirigenti scolastici SMS Ferraris-Marconi/Modena, 

                                                                                          SMS Marinelli- IC Rosetti-Forlimpopoli,  
                                                                                                                          I.T.C.  Bodoni/Parma  

 
LORO INDIRIZZI 

Oggetto: incontri formativi sulla Certificazione delle competenze.  
               Modena, 22 aprile 2015, ore 14,45 -17,30 
               Forlimpopoli, 4 maggio 2015, ore 14,45 – 17,30 
               Parma, 7 maggio 2015, ore 14,45 -17,30 
                
Al fine di favorire una migliore conoscenza degli elementi innovativi che sono alla base dei 
nuovi modelli di certificazione delle competenze nel primo ciclo, questo ufficio promuove un 
ciclo di seminari riservati ai rappresentanti delle scuole impegnate nella sperimentazione di 
cui alla CM 3/2015. 
 
I seminari sono di carattere interprovinciale e si svolgeranno a MODENA (per le scuole delle 
province di Modena, Bologna e Ferrara), a FORLIMPOPOLI (per le scuole delle province di 
Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna),  a PARMA (per le scuole delle province di Parma, Reggio 
Emilia e Piacenza). 
 
Sarà possibile anche frequentare incontri in altri territori (diversi da quello di appartenenza), 
in relazione alla specificità dei temi e fermo restando l’iscrizione preventiva. 
 
Il primo di questi seminari si svolgerà a MODENA il  
 

22 aprile 2015 
ore 14,45-17,30 

 
c/o Scuola Secondaria di I grado “Marconi” (succursale SMS Ferraris) 

Via Canaletto sud, 110/9 – Modena  (zona stazione, uscita posteriore FF.SS.) 
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L’incontro sarà introdotto dal dirigente tecnico Giancarlo Cerini. La relazione di base sarà 
tenuta dalla Dirigente Tecnica Franca Da Re (USR Veneto) sul tema: “La certificazione tra 
competenze chiave, profilo dell'allievo e apprendimenti disciplinari”. Le conclusioni sono 
affidate al Dirigente tecnico Luciano Rondanini. 
 
All’incontro possono partecipare delegazioni delle scuole che aderiscono alla 
sperimentazione delle province di Modena, Bologna e Ferrara. L’adesione con il numero dei 
partecipanti (massimo tre partecipanti, compreso il dirigente) va comunicata entro il  
20 aprile 2015 all’Ufficio V – USR ER (formazione@g.istruzioneer.it). 
 
Il secondo di questi seminari si svolgerà a FORLIMPOPOLI -FC il  
 

4 maggio 2015 
ore 14,45 -17,30 

 
c/o Scuola Secondaria di I grado “Marinelli” (I.C. Rosetti) 

Via per Bertinoro, 8 - Forlimpopoli 
 

L’incontro sarà introdotto dal Dirigente tecnico Giancarlo Cerini. La relazione di base sarà 
tenuta dal Dott. Enzo Zecchi sul tema: “Osservare, rilevare, apprezzare una competenza e 
implicazioni per la didattica”. Le conclusioni sono affidate al Dirigente tecnico Luciano 
Rondanini. 
 
All’incontro possono partecipare delegazioni delle scuole che aderiscono alla 
sperimentazione delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. L’adesione con il numero 
dei partecipanti (massimo tre per ogni scuola, compreso il dirigente) va comunicata entro il 
30 aprile 2015 all’Ufficio V – USR ER (formazione@g.istruzioneer.it). 
 
 
Il terzo di questi seminari si svolgerà a PARMA il  
 

7 maggio 2015 
ore 14,45 -17,30 

 
c/o I.T.C. “Bodoni” 

Viale Piacenza, 14 – Parma (nei pressi della Stazione FF.SS.) 
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L’incontro sarà introdotto dal Dirigente tecnico Giancarlo Cerini. La relazione di base sarà 
tenuta dal Prof. Mario Castoldi sul tema: “Competenze: come descriverle, progettarle, 
promuoverle”. Le conclusioni sono affidate al Dirigente tecnico Luciano Rondanini. 
 
All’incontro possono partecipare delegazioni delle scuole che aderiscono alla 
sperimentazione delle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia. L’adesione con il numero 
dei partecipanti (massimo tre per ogni scuola, compreso il Dirigente) va comunicata entro il 
30 aprile 2015 all’Ufficio V – USR ER (formazione@g.istruzioneer.it). 
 

***** 
Nel caso di partecipanti provenienti da province fuori zona, la delegazione di scuole è 
limitata ad una sola unità. 
Le eventuali spese di viaggio per i partecipanti, effettuato esclusivamente su mezzo 
pubblico, sono a carico delle istituzioni di appartenenza. 
 
La direzione dei seminari è affidata alla Dirigente scolastica Christine Cavallari, 
rappresentante legale della D.D. 8° circolo di Modena, istituzione titolare dei finanziamenti 
regionali per le Misure di accompagnamento delle Indicazioni 2012. 
 
 
 

IL DIRIGENTE UFFICIO V 
Giancarlo Cerini 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 
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