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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

Ufficio III 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali del Campania 

 

Al  Dirigente Scolastico  

 del polo regionale I.S. Torrente di Casoria  

 
Ai Dirigenti  

degli Uffici di Ambito Territoriale 

 

Alle OO.SS. regionali  del Comparto Scuola 

 
 
 

Oggetto: Valutazione nella scuola primaria  - Misure di accompagnamento  

                WEBINAR FORMATIVI TERRITORIALI 

 

 

  Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 e dalle Linee guida 

in materia di valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi di 

scuola primaria, l’art.6 della citata ordinanza prevede l’attivazione di misure di accompagnamento, 

“finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura della valutazione e degli strumenti valutativi 

nella scuola primaria, tenendo a riferimento le Indicazioni Nazionali”. 

 Il Ministero dell’Istruzione, con nota prot 4779 del 04.02.2021, ha dato inizio ad una fase formazione di 

livello territoriale, concernente la realizzazione di webinar rivolti ai docenti di scuola primaria che già 

svolgono funzioni di supporto nell’area della valutazione, al fine di esaminare gli strumenti e i materiali 

prodotti nelle diverse istituzioni scolastiche in cui i partecipanti prestano servizio. 

  All’Ufficio Scolastico Regionale è affidato il compito di procedere all’organizzazione degli incontri e alla 

composizione dei gruppi di docenti da avviare alla formazione, in collaborazione con la scuola polo 

regionale I.S. Torrente di Casoria che,  preliminarmente, curerà la procedura di rilevazione dei partecipanti. 

  Le istituzioni scolastiche primarie potranno procede ad iscrivere i docenti di scuola primaria impegnati 

nell’ambito della valutazione (funzioni strumentali, referenti), sulla base dei seguenti parametri numerici: 

 



2 
 

 

 

La registrazione andrà effettuata utilizzando il seguente link      https://forms.gle/niyyrvVGiBiY7pFG8 

entro e non oltre il 20 febbraio 2021. 

 

Allegato: 

- Nota ministeriale prot. 4779/2021 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                         Luisa Franzese 
LF/amdn  

Anna Maria Di Nocera  

Dirigente Scolastico 

Uff. III  

e mail. annamaria.dinocera@istruzione.it 
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