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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la 

Regione. Progetti europei. Esami di Stato. 
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA 

 

Protocollo (vedasi timbratura in alto)     Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
      

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche dell’infanzia  
e del Primo Ciclo di Istruzione  Statali e paritarie del Veneto  

 

e p.c. Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi dell’USR Veneto  
Allo Staff regionale per le IN2012  

LORO SEDI  

 
 
OGGETTO: “COMPETENZE - VALUTARE IN PRATICA” - SEMINARIO PIANI DI MIGLIORAMENTO,    
       Giovedì 22 marzo 2018  – I. I.S. Levi-Calabrese  Via Mara, 6 -  S. Pietro in Cariano VR        

      - h. 16.15–19.15.  
 
 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’iniziativa di cui all’oggetto, che si inserisce nell’ambito delle 
attività sviluppate nella seconda annualità dalle Reti sui Piani di Miglioramento, supportate da questo Ufficio 
scolastico regionale nei singoli territori.  

 Il seminario rappresenta un momento conclusivo di disseminazione dei materiali operativi per la 
valutazione delle competenze, prodotti dalla rete Piani di Miglioramento, composta da sei Istituti della 
provincia di Verona: IC1 Pescantina, IC Bussolengo, IC Castelnuovo d/G, IC Cavaion, IC S.Ambrogio V/P e 
Scuola paritaria Sacra famiglia di Castelletto di Brenzone.   
 L’incontro prenderà avvio dalle pratiche didattiche che i docenti potranno confrontare in gruppi di 
lavoro, le domande emerse saranno oggetto del successivo dialogo con la prof.ssa Cristina Bertazzoni - 

Formatrice della Rete, Docente a contratto di Didattica e progettazione educativa presso l’Università di 

Verona- e con le  Dirigenti Tecniche dell’USR Veneto Franca Da Re e Laura Donà sul tema Il cambiamento 
partecipato e sostenibile.  
 Durante lo svolgimento dei lavori di gruppo i Dirigenti scolastici saranno invitati ad un momento di 
confronto con C.Bertazzoni, F. Da Re e L. Donà. 
 L’evento si svolgerà   giovedì 22 marzo 2018   a San Pietro in Cariano –VR- presso l’I.I.S. Levi 
Calabrese  Via Mara, 6  dalle h.16.15  alle ore 19.15. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata al seguente link: 

https://goo.gl/forms/n1okPraAVk9V2WIa2 
 
L’iniziativa intende favorire lo scambio di buone pratiche tra le scuole coinvolte, diffondere ad altri 

Istituti il materiale elaborato, facilitare ulteriori momenti di riflessione sulla valutazione delle competenze 
anche alla luce dei nuovi decreti applicativi di cui al D. Lvo 62/2017.  
 

           Il Dirigente 

    Francesca Altinier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il respons. proc./referente 
F.A. /L.Donà 
 

Allegato: Programma del seminario 
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