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Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole statali del primo ciclo della regione 
loro indirizzi PEO 

 Ai Coordinatori didattici 
delle Scuole paritarie del primo ciclo della regione 
loro indirizzi PEO 
 

e, p.c.: Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione  
e formazione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione 
ROMA 

  dgosv@postacert.istruzione.it  
  rif. nota AOODGOSV.00013459.26-10-2017 
 Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI 

(ambiti territoriali della regione) 
loro indirizzi PEC 

 Ai Dirigenti amministrativi e tecnici – SEDE 
loro indirizzi PEO 

 Al  sito web USR Marche 
 
 

OGGETTO: Piano di informazione e formazione sulle innovazioni introdotte dal decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dai decreti ministeriali n. 741 e n. 742 del 3 
ottobre 2017, in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed 
esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 
Conferenza di servizio: 14 novembre 2017 – ore 10,00 – 13,00. Auditorium del 
Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Ancona. 

 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha programmato sull’intero 

territorio nazionale conferenze di servizio dei dirigenti scolastici e dei coordinatori didattici 
delle scuole statali e paritarie del primo ciclo di istruzione, nell’ambito del Piano di 
informazione e formazione sulle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 62 e dai recenti decreti ministeriali n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017, in merito a 
valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato. 

La conferenza di servizio relativa a questa regione avrà luogo il 14 novembre 2017, 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, nell’Auditorium del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di 
Ancona, Via Salvador Allende Gossens (tel. 071/899844). 
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Nella conferenza di servizio – rivolta, come detto, ai dirigenti scolastici e ai 

coordinatori didattici delle scuole statali e paritarie del primo ciclo di istruzione – si 
tratteranno, in particolare, i temi legati al quadro di riferimento della valutazione e alla 
certificazione delle competenze, con specifico riferimento alle disposizioni normative sopra 
richiamate ed ai seguenti aspetti: 

- il valore formativo della valutazione; 
- ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato nel primo ciclo di istruzione e 

validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado; 
- i nuovi modelli certificativi per il primo ciclo di istruzione; 
- la valutazione del comportamento; 
- la valutazione degli alunni con disabilità e con DSA; 
- le novità dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; 
- casi particolari. 

L’INVALSI illustrerà le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle rilevazioni 
standardizzate. 

 
A titolo orientativo si riporta, di seguito, il programma dell’incontro: 
 

ore 10,00 Apertura dei lavori - introduzione 
dott. Marco Ugo Filisetti, Direttore Generale dell’USR Marche  

ore 10,15 Il quadro di riferimento e le novità introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017 
e dai decreti ministeriali n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017 
prof.ssa Monica Logozzo, Dirigente scolastico in servizio presso il MIUR 

ore 11,15 Le prove INVALSI Computer Based Testing (CBT) 
prof.ssa Anna Maria Ajello, Presidente INVALSI 
dott. Paolo Mazzoli, Direttore Generale INVALSI 

ore 12,15 Approfondimenti e integrazioni (a cura Dirigenti tecnici USR Marche)  
Domande e conclusioni 

ore 13,00 Chiusura dei lavori 

Si raccomanda la presenza personale o, in caso di impedimento, di un delegato. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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