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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali 
del primo ciclo di istruzione dell’Emilia Romagna 

LORO SEDI 
 

Ai Coordinatori Didattici 
          degli Istituti paritari del primo ciclo di 

istruzione dell’Emilia Romagna 
LORO SEDI 

 
 

E, p.c.  Ai Dirigenti Tecnici  e Amministrativi  
dell’Ufficio Scolastico Regionale  

per l’Emilia-Romagna 
 

Oggetto: Conferenze di servizio “Piano di formazione/informazione MIUR sul D.lgs. 62/2017, 
DD.MM 741 e 742”- 16 novembre 2017 BOLOGNA- 23 Novembre 2017 PARMA 

 

A seguito delle novità introdotte dal D.lgs. 62 del 13 aprile 2017 e dai DD.MM 741 e 742, 
l’Amministrazione Centrale, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali, intende avviare un 
Piano di formazione/informazione sul Decreto in oggetto,  organizzando seminari a livello nazionale, 
nei quali è contemplata la partecipazione di un tecnico MIUR ed un esperto INVALSI. 
 

Nella nostra regione le due conferenze di servizio si svolgeranno:   

 a BOLOGNA, per le province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini il 16 

Novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00, c/o OPIFICIO GOLINELLI Via Paolo Nanni Costa 14, 

40133 Bologna 

 a  PARMA, per le province di Piacenza, Modena, Parma e Reggio Emilia il 23 Novembre dalle 

ore 10.00 alle  ore 13.00 c/o ITIS Leonardo da Vinci,  Via Toscana 10,  43122 Parma 

 

Nelle conferenze di servizio verranno trattati i temi legati al quadro di riferimento della valutazione e 
alla  certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, con specifico riferimento alle 
disposizioni normative prima richiamate ed ai seguenti aspetti: 

• il valore formativo della valutazione; 
• ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato nel primo ciclo di istruzione e 
validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado; 
• i nuovi modelli certificativi per il primo ciclo d'istruzione; 
• la valutazione del comportamento; 
• la valutazione degli alunni con disabilità e con DSA; 
• le novità dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; 
• casi particolari. 

L’INVALSI illustrerà le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle rilevazioni standardizzate. 
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Si invitano le SS. LL.  ad assicurare la personale presenza compilando il modulo di iscrizione 

disponibile al seguente link:  
https://goo.gl/forms/hBYbv85nOnPa2wE43 
 
I Dirigenti Scolastici con incarico di reggenza sono pregati di iscrivere un docente referente della 

scuola di reggenza.  
Si fa riserva di rendere a breve noto il programma di dettaglio. 
Si ringrazia per la collaborazione.       

  
 

Il Direttore Generale 

Stefano Versari 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’ art. 3, c. 2, DLgs 39/93] 
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