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 Dirigenti scolastici delle Istituzioni statali  e paritarie del 
1° ciclo d’istruzione  della regione Marche che hanno ade-
rito alla sperimentazione dei modelli di     certificazione  
delle competenze. 
LORO SEDI 
D i r i g e n t i  Scolastici capofila delle Reti di scuole fi-
nanziate ai sensi della  C.M. 49 /2014  
“Misure di accompagnamento Indicazioni Nazionali” 
LORO SEDI 

                                                                Ai       
 
 
                                                                      
 

                                                    e. p. c Ai 
 
 

                                                            Al                                             
 
 
                                                                      

 Componenti dello staff regionale di  
“Misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione” 
LORO SEDI  
Dirigenti degli Uffici III – IV – V e VI 
(Ambiti territoriali della regione) 
LORO SEDI 
Sito web regionale 
www.indicazioninazionalimarche.it 
 

Oggetto: C.M. 3  del 13. 02.2015. Certificazione delle competenze al termine della scuola 
primaria e secondaria di primo grado. Adozione sperimentale dei nuovi modelli 
nazionali di certificazione delle competenze. Indicazioni operative.  
Incontro di verifica  con le  reti di scuole finanziate ai sensi della  C.M. 49 /2014  
“Misure di accompagnamento Indicazioni Nazionali. 

  
 

A seguito di quanto anticipato nella nota n.5566 del 17 aprile 2015, inviata da quest’ufficio, rela-
tiva all’ adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze, e valutata, 
altresì,  la necessità di verificare le azioni intraprese dalle reti di scuole finanziate ai sensi della  C.M. 
49/2014 “Misure di accompagnamento Indicazioni Nazionali”,  si invitano le SS.LL.  a partecipare ad un  
incontro il giorno 3 giugno 2015 dalle ore 9.00, nella sede dell’IC “Grazie Tavernelle di Ancona,  via 
Verga n. 2. 

L’incontro si articolerà con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
• 9.00-10.30 Indicazioni operative sull’utilizzo del  modello di certificazione delle competenze; 
• 10.30-13.00 Verifica delle azioni intraprese per la sperimentazione delle Indicazioni Nazionali; 
• 13.00 – 14.00 Incontro  di staff regionale. 
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Si invitano i dirigenti capofila delle reti finanziate  ed i loro referenti di progetto a preparare una 
breve presentazione di circa 10 minuti al massimo, per socializzare lo stato di avanzamento della speri-
mentazione. 

Considerata l’urgenza e l’importanza degli argomenti da trattare  si raccomanda la puntuale parteci-
pazione. 

 
   

 
 
 
  

Per Il Direttore Generale 
Maria Letizia Melina 

Il Vice Direttore Generale  
f.to Annamaria Nardiello 

 
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 
sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
            
Dirigente: tel 366-9045020                   isolina.marcelli@istruzione.it             
Responsabile del procedimento amministrativo tel 071-2295508                   antonietta.fracchiolla@istruzione.it     

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


