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Circ. n. 37/gen.                                                                              Ranica, 19.12.2016 
 
                                                                                                    Ai genitori 
                     Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 
          Scuola Secondaria 
         p.c.    Al Sindaco  

e Assessore alla P.I. 
di Ranica (BG) 
Sig.ra Vergani Mariagrazia 

 
 
Oggetto:   “Quale didattica per promuovere le competenze e certificarle?” 

               Video realizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 
                                       
               I genitori e coloro che, a vario titolo sono interessati alla nuova certificazione delle 

competenze, sono invitati a prendere visione del video “Quale didattica per promuovere le 

competenze e certificarle?” a cura dell’USR Lombardia, inserito sul sito della Scuola nel 

Menu: Didattica - Curricolo Verticale. 

     L’Istituto Comprensivo “Maria Piazzoli” di Ranica (BG) dall’anno scolastico 

2016/2017 ha avviato un percorso di formazione per la costruzione del Curricolo in verticale 

per competenze e, al suo interno, sono stati previsti momenti di elaborazione e strutturazione di 

strumenti per la progettazione e valutazione per competenze come prevista dalla normativa 

vigente (DPR 122/2009). 

     I contenuti più significativi di questo impegnativo processo di adozione del nuovo 

modello di certificazione delle competenze sono riscontrabili nel video realizzato dall’USR citato 

nella presente comunicazione. 

     In tempi successivi, a partire dalle giornate di presentazione dell’offerta formativa per 

l’anno scolastico 2017/2018 dei singoli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo (gennaio 

2017), l’utenza sarà informata e aggiornata al riguardo per la condivisione delle finalità e dei 

traguardi formativi degli alunni, al fine di realizzare un’alleanza educativa significativa quale è 

suggerita e richiesta dalla legge 13 luglio 2015,n. 107 

 
                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                          Prof.ssa Francesca Armanni 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 

 
 
 
 
Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: A.A. Lucia Corrioni 
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