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Ai Sigg. DD.SS. delle scuole primarie della regione 
LORO SEDI 

 
 
 

OGGETTO: Misure di accompagnamento alla Valutazione nella scuola primaria - FORMAZIONE 

TERRITORIALE. 

 

Come già anticipato nelle note prot. n. AOODRCAL177 del 07/01/2021 e prot. n. 

AOODRCAL20681 del 15/12/2020 e per come diffuso nei webinar di Gennaio u.s. , l’art. 6 dell’O. 

M. n. 172 del 4 dicembre 2020 prevede l’attivazione delle “Misure di accompagnamento” per dare 

piena attuazione a quanto previsto dall’Ordinanza e dalla Linee guida.  

A tal fine sono promosse, a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e per un biennio, azioni 

di formazione finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura della valutazione e degli 

strumenti valutativi nella scuola primaria, tenendo a riferimento le Indicazioni Nazionali. 

 La seconda fase delle misure di accompagnamento, come indicato nella nota ministeriale 

prot. n. AOODGPER4779 del 04/02/2021, contempla azioni formative territoriali, svolte dal gruppo 

di lavoro di cui al decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

4 agosto 2020, n. 967, in collaborazione con gli uffici scolastici regionali. 

Segnatamente, come comunicato nella nota prot. n. AOODRCAL1811 del 08/02/2021, è 

prevista la realizzazione di Webinar formativi territoriali, rivolti a gruppi di docenti, organizzati e 

gestiti dall’ufficio scrivente, in collaborazione con la scuola polo regionale per la formazione Liceo 

Classico “P. Galluppi” di Catanzaro, che metterà a disposizione la sua piattaforma digitale, ed in 

raccordo con il gruppo di lavoro di cui al decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione 4 agosto 2020, n. 967, sempre per come disposto dal Ministero. 

Tanto premesso si chiede alle SS.LL. di voler fornire i nominativi dei destinatari di tale 

formazione, compilando il seguente form on line https://forms.gle/EnW1mPEWdufc7Xsc9 entro il 

22 febbraio p.v. .  

Si puntualizza che i partecipanti a tale formazione dovranno essere figure che si sono già 

occupate dei temi di valutazione, in qualità di funzioni strumentali e/o referenti. 
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Relativamente al numero dei docenti da indicare si vorrà fare riferimento ai seguenti 

parametri numerici:  

 

• 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. 

 

 Una volta raccolti i dati riferiti ai docenti in questione, sempre l’ufficio scrivente li 

trasmetterà al Ministero, con i riferimenti dei propri referenti, entro il 26 febbraio p.v., così da 

consentire tempestivamente una adeguata programmazione delle iniziative formative on-line.  

Si formeranno gruppi di docenti da 250 unità che parteciperanno a due interventi formativi 

della durata di tre ore ciascuno (totale 6 ore) che verteranno sull’analisi di materiali prodotti nelle 

diverse istituzioni scolastiche in cui i partecipanti prestano servizio.  

Per i webinar i formatori sono già individuati a livello ministeriale all’interno del gruppo 

di lavoro.  

I video dei webinar saranno pubblicati sul sito web di questo USR, nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa sulla privacy.  

Si precisa che i webinar per i docenti dovranno avere inizio entro e non otre il 15 marzo 

2021.  

 

      IL DIRIGENTE 

     Maurizio PISCITELLI 
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