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Prot. MIUR AOO USTCR R.U./2008                         Cremona, 03/03/2016 

 
 

                                                  
                                        Ai Dirigenti Scolastici 

                                        Ai docenti referenti per le indicazioni nazionali 
                                        Ai docenti interessati 

                                        Ai genitori interessati 
                                        Alle associazioni dei genitori 

                                        Scuole dell’infanzia 
                                        Scuole primarie 

                                        Scuole secondarie di primo grado 
                                         LORO SEDI  

  

   
Oggetto: Giornata delle competenze 

 
 

Negli ultimi due anni scolastici, visto il quadro fornito dalle Indicazioni Nazionali 
2012 e con la C.M. del 13 febbraio 2015, gli istituti scolastici del primo ciclo 

d’istruzione sono stati chiamati a compiere delle sperimentazioni per adottare il 
nuovo modello di certificazione delle competenze.  

Per promuovere il confronto sul tema delle competenze e loro certificazione , 
per riflettere sul processi di innovazione in atto, per diffondere sul territorio il 

lavoro fatto e presentare le attività sperimentali in corso, gli Uffici scolastici 
territoriali della Lombardia realizzano in tutti i loro territori un evento di 

informazione/formazione rivolto ai docenti delle istituzioni scolastiche 
del primo ciclo d’istruzione nonché ai genitori degli studenti.  

Tutti gli eventi saranno realizzati per l’intero territorio lombardo nella giornata 

di mercoledì 16 marzo 2016.  
In allegato il programma della provincia di Cremona: l’incontro si svolgerà 

presso l’Aula Magna I.S.Torriani, via Seminario 17/19, Cremona  dalle 
ore 9.00 alle ore 16.30.  

In particolare la sessione mattutina sarà dedicata alla formazione da parte di 
docenti che da anni operano in questo ambito ed alla relazione di alcune scuole 

del territorio sul lavoro fatto; la sessione pomeridiana vedrà tre tavoli di lavoro 
e sarà completata dalla presenza dei genitori.  
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L’evento si configura come un’occasione importante per fare formazione, 

condividere e perfezionare le esperienze , in ambito IN, che molte scuole 
stanno portando avanti nell’ottica che il percorso delle competenze e la loro 

certificazione diventi un’operazione consolidata nel primo ciclo di istruzione. 
Non ultimo verrà presentata la sperimentazione che le scuole materne 

comunali della provincia stanno attuando, dando così una visione davvero 
completa dell’intero percorso. 

 
Si chiede cortesemente ad ogni partecipante di provvedere all’iscrizione on-line 

al seguente link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1IeFMQDOU4OEKTAxgaADVtt4AGByNaeYuM5mfMs2lexw/viewform?entry.5587
28835&entry.72280324&entry.328808973&entry.2006307703&entry.424714729 
 
Pensando di aver fatto cosa gradita , si ringrazia per la consueta collaborazione 

 
 

 

 fto  Il Dirigente 
 Francesca Bianchessi 
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Referente: 
Alessandra Zingoni 
Tel.: 0372 468 355 
e-mail: alez.napo@gmail.com  
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