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

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e 

Direzioni Didattiche 

p.c. Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per 

la formazione 

Ai Dirigenti Tecnici, U.S.R.V. 

Oggetto: Piano di Formazione per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria. Misure di accompagnamento – 

Formazione territoriale. Iscrizione docenti partecipanti. 

Con riferimento al Piano emarginato in oggetto, la Nota M.I. prot. n. 4779 del 04 febbraio 2021 – 

allegata alla presente – dispone l’avvio della seconda fase delle misure di accompagnamento, di cui 

all’O.M. n.172/2020, con azioni formative territoriali, svolte dal Gruppo di Lavoro ministeriale, in 

collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali. 

Le suddette azioni formative prevedono la realizzazione di n. 2 webinar, di tre ore ciascuno (tot. 

6 ore), rivolti a docenti in servizio nella scuola primaria (sia su posto comune, sia su sostegno), che 

si siano già occupati del tema della valutazione degli apprendimenti (funzioni strumentali, 

referenti per la valutazione degli apprendimenti).  

I due incontri formativi a distanza verteranno sull’analisi dei materiali prodotti nelle scuole dei 

partecipanti e  dovranno essere attivati entro il 15 marzo 2021. 

A tal fine, le SS.LL. sono invitate a segnalare allo scrivente Ufficio i nominativi dei docenti 

interessati all’azione formativa, attenendosi rigorosamente ai parametri numerici di seguito 

riportati: 

• n. 1 docente di scuola primaria per Istituzione scolastica che ha fino a 30 docenti di scuola 

primaria; 

• n. 2 docenti di scuola primaria per Istituzione scolastica che ha fino a 60 docenti di scuola 

primaria; 

• n. 3 docenti di scuola per Istituzione scolastica con più di 60 docenti di scuola primaria. 

La rilevazione va completata entro e non oltre il 20 febbraio 2021 (termine perentorio), 

mediante il modulo “Docenti valutazione primaria”, predisposto dallo scrivente Ufficio, disponibile on-line 

all’indirizzo a seguito riportato: 

https://monitoraggi.istruzioneveneto.it 

SharePoint, icona arancione 
Accesso con le credenziali della segreteria 

N.B.: compilare un modulo per ciascun referente individuato, alla cui attenzione è riservata 

l’allegata informativa trattamento dati personali, 
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Al termine della rilevazione, lo scrivente Ufficio provvederà alla costituzione dei gruppi di docenti 

che dovranno seguire le attività formative, ciascuno formato da un massimo di 250 partecipanti. 

L’organizzazione dei gruppi e il calendario degli incontri saranno resi noti con successiva Nota. 

Per ulteriori informazioni s’invita a contattare la referente regionale al n. tel. 041.2723102 o 

all’indirizzo mail  drve.formazione@istruzione.it. 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

               IL DIRIGENTE 

               Angela RIGGIO 

Documento firmato digitalmente a norma del 

Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 

 

 

 

Il Referente regionale: B.B. 

 

Allegati 

- Nota MI prot. 4779 del 04.02.2021 

- Informativa trattamento dati personali 

mailto:DRVE.ufficio2@istruzione.it

		2021-02-11T09:53:31+0000
	RIGGIO ANGELA


		2021-02-11T12:35:32+0100
	Venezia
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0002689.11-02-2021




