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Prot. n. 904/07-05                                                                                Ranica, 13.04.2017 
                                                              
 

                                                                AI DOCENTI delle SCUOLE dell’AMBITO BG 02 

                                                              p.c. Al DSGA – Sig.ra Gallo Annunziata 
                                                               Agli Atti 
                                                               Al sito web           
 

Oggetto: Corso di FORMAZIONE sulla Valutazione e Certificazione delle Competenze         

                a.s. 2017/2018 

                 
                  Come indicato nella scheda riepilogativa inviata dalla Scuola Capofila (ISISS “Valle 

Seriana” di Gazzaniga), si raccolgono le iscrizioni al Corso in oggetto che si terrà presso la Scuola 

Secondaria di 1° grado dell’I.C. “Maria Piazzoli” di Ranica (BG) nel periodo settembre/ottobre 2017. 

                  Il Corso, rivolto a docenti delle scuole del primo ciclo d’istruzione, si propone di aggiornare e 

approfondire il tema della valutazione e certificazione delle competenze alla luce della normativa vigente 

e delle indicazioni ministeriali. Con particolare riferimento ai processi legati all’insegnamento-

apprendimento.  

                   Il percorso formativo sarà strutturato in una prima fase teorica finalizzata all’inquadramento 

del significato di “valutazione” nella scuola con le sue molteplici e correlate declinazioni a cui seguirà una 

seconda fase di lavoro interattivo con i docenti partecipanti (approccio laboratoriale). 

                  Il Formatore coinvolgerà gli insegnanti nella sperimentazione delle modalità di rilevazione e 

valutazione delle competenze (compiti autentici). 

                   Per tale motivo il Corso viene aperto ad un numero ridotto di partecipanti (25), la cui 

iscrizione sarà da trasmettere alla scuola sede dello stesso entro il termine specificato nella scheda 

riepilogativa (13 giugno 2017). 

                 Le richieste devono pervenire al seguente link: bgic867007@istruzione.it      

       Dopo aver raccolto le richieste, l’I.C. di Ranica comunicherà in tempo utile ai singoli docenti 

l’accettazione o meno dell’iscrizione. 

       Le 12 ore di formazione saranno distribuite secondo il calendario che verrà formalizzato non 

appena si arriverà all’assegnazione del Corso secondo le procedure previste (Bando); il periodo di 

effettuazione previsto è: settembre/ottobre 2017.  

                 Sede del corso:  

Plesso della Scuola Secondaria di 1° grado dell’ I.C. “Maria Piazzoli” di Ranica in Via Simone  Elia, n. 6. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Francesca Armanni 

 
Il responsabile dell’esecuzione del procedimen to: ass.te amm.vo Enrico Monardo  
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