
 

 

+-  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

Direzione Generale -  Ufficio IV 
 

 

Ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi  

e delle scuole secondarie di I grado della Campania 

 

Ai coordinatori delle scuole paritarie di I grado  

della Campania 

 

E, per il loro tramite 

Ai docenti referenti dei processi di valutazione 

e, p.c. 

Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 
 

Oggetto: azioni di accompagnamento in materia di valutazione e di esami di Stato delle 

studentesse e degli studenti del I ciclo di istruzione, di cui al decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 62 – conferenze di servizio provinciali  

 

Con riferimento alle nuove disposizioni relative alle svolgimento dell’esame di Stato 

conclusivo del I ciclo e alla valutazione e la certificazione delle competenze, introdotte dal d.lgs. n. 

62 del 13 aprile 2017 e dai dd.mm. n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017, questo Ufficio e la scuola 

polo regionale IC San Valentino Torio organizzano una serie di seminari informativi provinciali, 

coordinati da dirigenti tecnici. 

L’obiettivo di tali incontri è fornire indicazioni e chiarimenti in merito alle principali 

innovazioni sull’esame di Stato del primo ciclo d’istruzione, spaziando dalle Indicazioni nazionali 

alla valutazione degli apprendimenti, dalla certificazione delle competenze alla valutazione degli 

alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.  

Nel corso dei seminari, saranno, quindi, trattati i seguenti argomenti: ammissione agli esami e prove 

Invalsi, redazione delle prove di esame, valutazione e certificazione delle competenze, oltre ad un 

focus sui nuovi scenari delle Indicazioni Nazionali, a cura dei componenti dello staff regionale per 

le IN2012, volto a segnalare gli elementi di novità intervenuti a cinque anni dall’emanazione del 

d.m. n. 254/2012.   

Le conferenze di servizio - rivolte ai dirigenti scolastici, ai coordinatori didattici e ai docenti 

referenti della valutazione in indirizzo, si svolgeranno secondo il calendario e la ripartizione per 

province di seguito indicati: 
CALENDARIO CONFERENZE DI SERVIZIO 

Provincia Sede Data e ora Dirigenti 

Tecnici relatori 

Istituzioni scolastiche 

interessate 

Avellino 

Benevento 

 

Liceo scientifico “G. Rummo” 

Via Santa Colomba, 52 - 

Benevento  
e-mail bnps010006@istruzione.it            

 

Lunedì 12 

Marzo 2018 

9.30-12.30 

 

Cinthia 

Buonopane 

 

Paola Di Natale 

 

Istituti comprensivi 

statali e scuole 

secondarie di I grado 

statali e paritarie 
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Provincia 
Sede 

Data e ora 
Dirigenti 

Tecnici relatori 

Istituzioni scolastiche 

interessate 

Caserta 

 

ITIS-LS "F. Giordani"  

Via Laviano, 18 - Caserta 

e-mail cetf02000x@istruzione.it         

             

Giovedì 15 

Marzo 2018 

9.30-12.30 

 

Amalia Ponticelli 

 

Maurizio Riccio 

 

Istituti comprensivi 

statali e scuole 

secondarie di I grado 

statali e paritarie 

 

Napoli 

 

 

 

 

 

I.I.S “Sannino- Petriccione” 

Via Angelo Camillo De Meis, 

243 - Napoli  
e-mail nais09600g@istruzione.it 

             

 

Mercoledì 14 

Marzo 2018 

 

9.30-12.30 

 

 

 

Mercoledì 14 

Marzo 2018 

14.30-17.30 

 

 

Mirella Scala 

 

Gabriella Scaturro 

 

 

 

 

Mirella Scala 

 

Michele Simonetti 

Istituti comprensivi 

statali e scuole 

secondarie di I grado 

statali e paritarie  - 

ambiti 12-13-14-15-

16-17 

 

Istituti comprensivi 

statali e scuole 

secondarie di I grado 

statali e paritarie - 

ambiti 18-19-20-21-22 

 

Salerno 

 

Liceo Scientifico Statale 

"Francesco Severi" 

Via G. D'Annunzio - 84100 

Salerno 

e-mail  saps06000l@istruzione.it  

               

Martedì 13 

Marzo 2018 

9.30-12.30 

 

 

Barbara Barbieri 

 

Filomena Zamboli 

 

Istituti comprensivi 

statali e scuole 

secondarie di I grado 

statali e paritarie 

 

Per motivi di carattere organizzativo, si richiede di formulare l’iscrizione di  massimo due 

rappresentanti per istituzione scolastica (dirigente scolastico/coordinatore didattico e referente per la 

valutazione) tramite il modulo on line disponibile al link: 

https://goo.gl/forms/tpFbAX3RdaWp3wXI3 segnalando, altresì, eventuali quesiti da sottoporre ai 

relatori in merito agli argomenti in programma. 

 

L’iscrizione al seminario è consentita fino alle ore 13 del giorno 8 marzo 2018.  

 

Considerata la rilevanza degli argomenti trattati, si auspica la più ampia partecipazione. 

 

 

                    Il Direttore Generale 

        Luisa Franzese 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del c,d, Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 
LF/da 

Uff. IV 
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