
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Direzione Generale 

 

 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it 

1 

 

Ai 

 

e p.c.  

Dirigenti scolastici del primo ciclo 

 

Dirigenti degli AA.TT. 

 

Oggetto: Azioni di accompagnamento finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura 

della valutazione e degli strumenti valutativi nella scuola primaria a.s. 2020-21-

Individuazione docenti partecipanti alla formazione  

 

 

La nota DGPER prot. n. 4779 del 4 febbraio 2021 ha avviato la seconda fase delle misure di 

accompagnamento della O. M. n. 172 del 4 dicembre 2020 - che disciplina le modalità di 

formulazione della valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 

della scuola primaria. 

Alla luce di tali indicazioni l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia avvia la fase di organizzazione 

dei webinar formativi rivolti a gruppi di docenti, attraverso una piattaforma digitale. 

 I gruppi di docenti partecipanti alla formazione saranno composti sulla base dei seguenti parametri 

numerici:  

 • n.1 docente di scuola primaria per Istituzione scolastica che ha fino a 30 docenti di scuola  

Primaria; 

 • n.2 docenti di scuola primaria per Istituzione scolastica che ha fino a 60 docenti di scuola  

Primaria; 

 • n.3 docenti di scuola per Istituzione scolastica con più di 60 docenti di scuola primaria.  

A tal proposito si richiede ai Dirigenti scolastici in indirizzo di segnalare il numero e il nominativo dei 

partecipanti sulla base del parametro succitato, avendo cura di individuarli tra coloro che si siano 

già occupati del tema della valutazione (funzioni strumentali, referenti valutazione , etc… ).  

I nominativi dovranno pervenire entro e non oltre  mercoledì 24 febbraio 2021 attraverso la 

compilazione del modulo raggiungibile al seguente link https://forms.gle/NP7v2H1TLDeJs4x26 

 

http://www.usr.sicilia.it/
https://forms.gle/NP7v2H1TLDeJs4x26
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Si allega la nota DGPER prot. n. 4779 del 4-2-2021 per opportuna conoscenza.  

 

 

  

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

http://www.usr.sicilia.it/
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