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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO III

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole primarie statali
Al Dirigente Scolastico del polo regionale per la formazione I.S. Torrente di Casoria
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale

OGGETTO: Misure di accompagnamento - Valutazione scuola primaria
Formazione Territoriale. CALENDARIO WEBINAR FORMATIVI
Con nota prot. 5069 dell’11.02.2021, questo Ufficio ha indicato la procedura di avvio delle azioni
formative territoriali relative alle misure di accompagnamento in materia di valutazione nella scuola
primaria. I docenti, opportunamente registrati dalle istituzioni scolastiche di servizio, sono stati
articolati in tre gruppi di lavoro (A, B, C); ogni gruppo parteciperà a due webinar della durata di tre
ore ciascuno:
 il primo incontro sarà dedicato al chiarimento/consolidamento di alcuni concetti essenziali
delle linee guida e alla presentazione di aspetti essenziali per la progettazione della
valutazione itinere;
 il secondo incontro, di restituzione, sarà finalizzato all’analisi della documentazione
raccolta e a un approfondimento sulla comunicazione con le famiglie.
Si illustrano di seguito le fasi operative e i relativi calendari.
1^ FASE
gruppo A

• 3 MAGGIO 2021
• 9:00 - 12:00

gruppo B

• 4 MAGGIO 2021
• 9:00 - 12:00

gruppo C

• 4 MAGGIO 2021
• 13:30 - 16:30
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2^ FASE
gruppo A

• 24 MAGGIO 2021
• 13:30 - 16:30

gruppo B

• 25 MAGGIO 2021
• 9:00 - 12:00

gruppo C

• 26 MAGGIO 2021
• 13:30 - 16:30

Sarà cura della scuola polo regionale I.S. Torrente di Casoria, cui è affidata la gestione degli eventi
formativi in collaborazione con questo Ufficio, trasmettere ai docenti le indicazioni per l’accesso ai
citati webinar.
Gli incontri saranno videoregistrati e messi a disposizione di tutte le scuole.
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