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Ai Dirigenti Scolastici e ai docenti con incarichi nell’ambito della valutazione degli apprendimenti 

delle scuole statali del I ciclo di istruzione della Regione 

 

Ai Coordinatori e ai docenti con incarichi nell’ambito della valutazione degli apprendimenti delle 

scuole paritarie del primo ciclo di istruzione 

LORO SEDI 

 

E p.c. Ai Dirigenti degli AA.TT.PP. della Regione-LORO SEDI 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR- SEDE 

 

Oggetto: Piano di informazione sul Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in merito a 

valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 

istruzione. Conferenza di servizio in due identiche edizioni: I ed. 5 dicembre 2017 ore 15.00-

18.00 Lamezia Terme (CZ) – II ed. 6 dicembre 2017 ore. 10.00-13.00 Castrolibero (CS). 

 

Il MIUR, viste le novità introdotte dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 e dai recenti 

DD.MM. 741 e 742 per come anticipato nella Nota l0 ottobre 2017, n. 1865 del Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione, sta organizzando un Piano di informazione e 

formazione che accompagni le scuole nella fase operativa della valutazione, degli esami di Stato e 

della certificazione delle competenze. 

Considerato che le modifiche introdotte nel primo ciclo di istruzione hanno effetto già a 

partire dall'anno scolastico 2017/18, il Piano è rivolto per quest'anno alle scuole del primo ciclo. 

In questa fase, al fine di una prima informazione alle scuole, si sono definite delle 

conferenze di servizio sull'intero territorio nazionale con interventi a cura di tecnici del MIUR, 

dell'INVALSI e di esperti indicati dall' Ufficio Scolastico Regionale.  

I destinatari pertanto di tali conferenze di servizio saranno i Dirigenti scolastici delle 

istituzioni statali del I ciclo di istruzione della Regione e i Coordinatori delle scuole paritarie 

del I ciclo di istruzione della Regione. Ad essi potrà aggiungersi un solo (1) docente per ogni 

scuola, con incarichi nell’ambito della valutazione degli apprendimenti. Stante la capienza 

delle sale ( e specificatamente quella di Lamezia Terme) non saranno consentite ulteriori 

registrazioni.  

Nelle conferenze si tratteranno in particolare 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; 
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• 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. 

Nella nostra regione le conferenze di servizio in due identiche edizioni avranno la seguente 

calendarizzazione e il relativo programma di massima: 

DATA ORARIO SEDE DESTINATARI 

5 DICEMBRE 2017 15.00-

18.00 

Auditorium IC PERRI-

PITAGORA  Viale 

PRIMO MAGGIO 

Lamezia Terme (CZ) 

DD.SS. scuole statali , coordinatori 

scuole paritarie e docenti con 

incarichi nell’ambito della 

valutazione degli apprendimenti del 

primo ciclo di istruzione delle 

province di CZ-VV-RC 

DATA ORARIO SEDE DESTINATARI 

6 DICEMBRE 2017 10.00-

13.00 

Auditorium IIS 

CASTROLIBERO (CS) 

Via Aldo Cannata, 1 

DD.SS. scuole statali , coordinatori 

scuole paritarie e docenti con 

incarichi nell’ambito della 

valutazione degli apprendimenti del 

primo ciclo di istruzione delle 

province di CS-KR 

 

Programma di massima, suscettibile di modifiche, della Conferenza di Servizio di giorno 5 

DICEMBRE 2017 ore 15.00/18.00 ( ore 14.00 registrazione partecipanti) - Sede Auditorium 

IC Perri -Pitagora Viale I Maggio Lamezia Terme (CZ) per le province di CZ-VV-RC : 

 

14.00-15.00  Registrazione partecipanti a cura della Segreteria organizzativa USR 

14.50 -15.00 Apertura lavori  

 

Saluti istituzionali – Direttore Generale USR Calabria Diego Bouchè 

15.00-16.00 

 

“ Il quadro di riferimento e le novità introdotte dal D.lgs 62/17 e dai DD.MM. 

741 e 742”  

Dr. Carlo Rubinacci -Dirigente Tecnico MIUR Dip.to per il sistema 

educativo di istruzione e formazione 

16.00-17.00   “Le prove Invalsi CBT INVALSI”  

Dr. Roberto Ricci -Responsabile Area Rilevazioni Nazionali  
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17.00 – 17.30 

 

" Il quadro di riferimento e le novità introdotte dal D.lgs 62/17 e dai DD.MM. 

741 e 742 relativamente alle scuole calabresi”                                                                                              

Dr. Maurizio Piscitelli-                                                                          

        Coordinatore dei Dirigenti  Tecnici dell’USR Calabria 

17.30-18.00 Domande e Conclusioni 

Programma di massima del Seminario di giorno  6 DICEMBRE 2017- ore 10.00/13.00 

(registrazione partecipanti ore 9.00) Sede Sala convegni IIS Castrolibero (CS) Via Aldo 

Cannata, 1 per le province di CS e KR: 

 

9.00-9.50  Registrazione partecipanti a cura della Segreteria organizzativa USR 

9.50 -10.00 Apertura lavori  

 

Saluti istituzionali – Direttore Generale USR Calabria Diego Bouchè 

10.00-11.00 

 

“ Il quadro di riferimento e le novità introdotte dal D.lgs 62/17 e dai DD.MM. 

741 e 742”  

Dr. Carlo Rubinacci -Dirigente Tecnico MIUR Dip.to per il sistema 

educativo di istruzione e formazione 

11.00-12.00   “Le prove Invalsi CBT INVALSI”  

Dr. Roberto Ricci -Responsabile Area Rilevazioni Nazionali  

12.00 – 12.30 

 

" Il quadro di riferimento e le novità introdotte dal D.lgs 62/17 e dai DD.MM. 

741 e 742 relativamente alle scuole calabresi”                                                                                               

Dr. Maurizio Piscitelli                                                                    

        Coordinatore dei Dirigenti  Tecnici dell’USR Calabria 

12.30-13.00 Domande e Conclusioni 

Stante il fatto che trattasi di conferenza di servizio e vista la rilevanza dei relatori  e delle tematiche 

trattate si auspica che le SS.LL. si iscrivano numerose, entro giorno 29 novembre 2017, utilizzando 

gli appositi moduli on line, compilabili ai seguenti link: 

1) Per DD.SS. scuole statali e Coordinatori scuole paritarie: 

https://goo.gl/forms/39e3VTXMkSxyZzls2 

2) Per Docenti con incarichi nell’ambito della valutazione degli apprendimenti del primo ciclo di 

istruzione: https://goo.gl/forms/aguHzIQ2WCXNlcPU2 

A conclusione del lavori verrà rilasciato un attestato di partecipazione e tutti i contenuti trattati 

sintetizzati in slide che verranno successivamente rese fruibili dai partecipanti al seguente link: 

http://www.istruzione.calabria.it/piano-per-la-formazione-dei-docenti-2016-2019/ 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

       Angela Riggio 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme  ad esso connesse 
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