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Ai Dirigenti delle Istituzione scolastiche 

statali e paritarie del primo ciclo di 

istruzione dell’Emilia Romagna  

 

e p.c.   Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi della 

Direzione e degli Uffici di Ambito Territoriale 

 

Ai componenti dello Staff regionale 

“Indicazioni 2012” 

 

 

 

 

Oggetto: Adozione del modello sperimentale di certificazione delle competenze nel primo 

ciclo (CM n. 3/2015). Prosecuzione della sperimentazione, con modifiche e semplificazioni, 

nell’anno scolastico 2016/17. 

 

Con riferimento alla nota MIUR, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, 

prot. n. 2000 del 23 febbraio 2017, si invitano gli Istituti scolastici statali del primo ciclo di 

istruzione dell’Emilia Romagna a comunicare a questo Ufficio scolastico regionale, con le 

modalità di seguito specificate, la conferma o la nuova adesione alla sperimentazione dei 

modelli di certificazioni (allegati alla nota succitata) per l’anno scolastico in corso. 

In particolare, al fine di salvaguardare la continuità e la coerenza dell’utilizzo della 

nuova strumentazione valutativa, le istituzioni scolastiche che avevano adottato 

formalmente nel corso dell’anno scolastico 2015/16 i modelli sperimentali, sono autorizzate 

a proseguire la sperimentazione del modello di certificazione, previa trasmissione a questo 

Ufficio scolastico Regionale della delibera del collegio docenti. Anche l’adesione ex-novo alla 

sperimentazione, deliberata dal Collegio docenti, deve essere comunicata formalmente a 

questo Ufficio scolastico regionale. Si ricorda che la conferma o la nuova adesione si 

estendono a tutte le classi dell’Istituito, sia per la scuola primaria che per la scuola 

secondaria di I grado. 

 

Le comunicazioni dovranno essere fornite mediante compilazione del modulo 

checkpoint di questo Ufficio Scolastico Regionale, “Adesione alla certificazione delle 

competenze 2016/17”, entro il 20 Marzo 2017. Le istituzioni scolastiche di nuova adesione 

che non avranno acquisito la delibera del collegio prima della data di scadenza indicata, 

potranno dare comunque l’adesione con le modalità previste, entro tale data, indicando nel 

modulo di non essere ancora in possesso della delibera. Sarà loro cura aggiornare, con 

modalità definite da questo Ufficio regionale mediante prossimo avviso, gli estremi della 

delibera adottata. 
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Questo Ufficio continuerà le azioni di carattere informativo, formativo e di 

monitoraggio sui temi della valutazione delle competenze, anche organizzando seminari a 

livello regionale o territoriale, avvalendosi del supporto dello Staff regionale “Indicazioni 

2012” ed eventualmente della collaborazione dei membri del Comitato Scientifico Nazionale 

Indicazioni/2012. 

 

 

  Il Dirigente 

 Giovanni Desco 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’ art. 3, c. 2, D.Lgs 39/93] 

 

 
 


