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Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 
 
 
Ai Dirigenti delle scuole-capofila di rete 
Indicazioni 2012 
Progetti 2013-14 e 2014-15 
 
 
Ai membri dello staff regionale  
“Indicazioni/2012” 
 
Loro sedi 
 

 
Oggetto: Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze 1° 
ciclo. Incontro informativo e scadenze. 
 
Nel trasmettere la CM 13 febbraio 2015, n. 3 che propone a tutte le istituzioni scolastiche del 1° 
ciclo la possibilità di sperimentare nuovi modelli di certificazione delle competenze, in sintonia con 
il DM 254/2012 (Indicazioni Nazionali per il curricolo), si segnala che l'offerta sperimentale è 
rivolta in via prioritaria - anche se non esclusiva – alle istituzioni scolastiche impegnate lo scorso 
anno e quest'anno nelle misure di accompagnamento alle Indicazioni, consistenti in progetti di 
ricerca-formazione riconosciuti e finanziati dal MIUR. 
 
Questo ufficio è a disposizione per fornire ogni utile supporto alle scuole sperimentali che si 
vorranno impegnare nello studio delle nuove procedure certificative, che richiamano per coerenza 
nuove modalità nel progettare, organizzare la didattica, valutare le competenze, come è ben 
esplicitato nelle Linee Guida che affiancano i nuovi modelli. 
 
I Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale sono pregati di portare a conoscenza di tutte le scuole il 
contenuto delle disposizioni allegate. 
I Dirigenti delle scuole-capofila di rete sulle Indicazioni (2013-14 e 2014-15) sono invitati a 
sensibilizzare i partner di rete circa le opportunità offerte dalla CM 3/2015 di partecipare ad un 
progetto di carattere innovativo. 
 
Al fine di fornire ulteriori informazioni sui contenuti della sperimentazione e sulle modalità di 
adesione viene convocato un incontro per il giorno 
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GIOVEDI' 12 MARZO 2015 

ore 14,30-17,30 
 

presso la Sala Lettura del Liceo Sabin,  
Via Matteotti, 7 - Bologna 

 
rivolto ai dirigenti scolastici (o loro delegati) delle scuole capofila di rete dei progetti 2013-14 e 
2014-15, eventualmente allargato alle scuole della rete che desiderano approfondire il tema.  
L'incontro sarà coordinato dal Dirigente Tecnico Giancarlo Cerini, membro del Comitato Scientifico 
Nazionale Indicazioni, organismo tecnico che ha predisposto la nuova strumentazione e che ne 
presenterà i principali aspetti. Saranno presenti i membri dello staff regionale Indicazioni. 
 
Le richieste di adesione alla sperimentazione dovranno essere inoltrate entro il 20-3-2014 
all'Ufficio Scolastico Regionale (Ufficio V: all'attenzione di Lorena Pirani, 051-3785252, 
formazione@g.istruzioneer.it) su apposita scheda che sarà messa a disposizione da questo Ufficio. 
 
Si ringrazia per l'attenzione. 

 
Il Dirigente Ufficio V 

Giancarlo Cerini 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993]  

 
 

 
 
allegati: 
 

- CM. n. 3 prot. AOODGOSV 1235 del 13 febbraio 2015 
- Modello scheda primaria 
- Modello scheda primo ciclo 
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