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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 
scolastici statali dell’Emilia Romagna di 
I ciclo 

Ai docenti conduttori dei FOCUS 
regionali- Luglio 2017 
Per il tramite dei Dirigenti Scolastici 

Ai Referenti UAT dei Nuclei di supporto 
provinciali SNV  

Ai Dirigenti amministrativi e tecnici  
dell’Ufficio Scolastico Regionale 
LORO SEDI  

 

Oggetto: Seminario regionale  “Valutare le competenze: dalla didattica alla certificazione”- 25 

ottobre 2017. 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna organizza un seminario sul tema “Valutare le 

competenze: dalla didattica alla certificazione” in collaborazione con l’IC 7 di Modena, nel corso del 

quale verranno illustrate anche le novità apportate dal D.Lgs 62/2017 in materia di  Esami di Stato del 

I ciclo, come da programma allegato. 

Il seminario è rivolto ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali del I ciclo e, fino a 

completamento posti, ai docenti segnalati dai medesimi.  

Il seminario si terrà il  

25 ottobre 2017  
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

presso il Convento San Domenico, Sala Bolognini  
Piazza San Domenico, 13  - BOLOGNA 

 
I Dirigenti Scolastici che intendono partecipare dovranno iscriversi al Checkpoint attraverso il 

modulo di iscrizione “Valutare le competenze: dalla didattica alla certificazione” entro il 22 ottobre 

2017.  

Nel modulo è prevista una sezione in cui il Dirigente Scolastico potrà segnalare anche  il nome di 

un docente. Una volta raccolte le adesioni, si darà per acquisita la partecipazione dei Dirigenti 

Scolastici. A completamento dei posti, in base all’ordine di arrivo della richiesta, sarà data conferma 

di partecipazione ai docenti interessati mediante posta elettronica.  La mancata ricezione della mail 

di conferma costituisce l’esclusione alla partecipazione al seminario per insufficienza di posti.   

    
  Il Direttore 

  Stefano Versari 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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