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AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

AL DOCENTE INCARICATO DI FUNZIONE STRUMENTALE  

AREA 2 VALUTAZIONE, AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

INS. DEL GIUDICE EUSTACHIO 

ALBO ON LINE 

ATTI 

 

OGGETTO: Valutazione scuola primaria: WEBINAR FORMATIVI TERRITORIALI 

 

Si rende noto alle SS.LL. in indirizzo che il Ministero dell’Istruzione, con nota 4779 del 04.02.2021 

ha dato avvio ad una fase di formazione a livello territoriale, concernente la realizzazione di 

webinar,  rivolta a 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. 

La scuola polo regionale, l’I.S. Torrente di Casoria, curerà la procedura di rilevazione dei 

partecipanti che ciascuna istituzione scolastica potrà iscrivere sulla base dei seguenti parametri 

numerici: 

 FINO A 30 DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA IN SERVIZIO: 1 DOCENTE 

 FINO A 60 DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA IN SERVIZIO: 2 DOCENTI 

 PIU’ DI 60 DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA IN SERVIZIO: 3 DOCENTI 

Nello specifico, visto che la nostra scuola potrà iscrivere alla formazione n. 3 docenti e 

considerato che il docente Del Giudice E. è individuato di diritto in quanto già incaricato di 

Funzione Strumentale nell’area della valutazione,  si chiede ai docenti interessati di manifestare 

la propria disponibilità a partecipare alla formazione, entro e non oltre il giorno 19 febbraio 

2021, mediante invio,  sugli indirizzi di posta istituzionale, di apposita istanza scritta, prodotta 

su carta semplice ed indirizzata al dirigente scolastico. 

Tra coloro che avranno inviato comunicazione di disponibilità entro il termine predetto, saranno 

selezionati n. 2 docenti sulla base del seguente criterio: 

 Ordine cronologico di arrivo della manifestazione di disponibilità 





In caso di più istanze pervenute nello stesso momento, sarà data priorità ai docenti che nel corrente 

anno scolastico, svolgono incarico di: 

1. Coordinatore dipartimento 

2. Coordinatore di classe 

3. Altra Funzione Strumentale  

 

In attesa di un riscontro, saluto cordialmente. 

 

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
Documento informatico firmato digitalmente 
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