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Oggetto: Inoltro Linee guida per la
 

 

Si allegano alla presente le 

di istruzione” elaborate dal Comitato Scientifico Nazionale per le misure di accompagnamento alle 

indicazioni Nazionali del 2012 per il I 

di adozione dei nuovi strumenti certificativi. 

 

Tale documento fornisce il quadro culturale in cui inserire il tema della

connessioni tra il momento della certificazione e le azion

connesso e presenta gli aspetti salienti

alunni del I ciclo di istruzione adottati con decreto ministeriale n. 742/2017.

 

Si raccomanda, pertanto, di
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Ai docenti delle Scuole Primarie 

e della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto

 

CIRCOLARE N. 36 

Inoltro Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione

le “Linee guida per la certificazione delle competenze nel pr

elaborate dal Comitato Scientifico Nazionale per le misure di accompagnamento alle 

indicazioni Nazionali del 2012 per il I ciclo di istruzione al fine di orientare le scuole nelle procedure 

di adozione dei nuovi strumenti certificativi.  

Tale documento fornisce il quadro culturale in cui inserire il tema della certificazione, illustra le 

connessioni tra il momento della certificazione e le azioni progettuali, didattiche e valutative ad esso 

connesso e presenta gli aspetti salienti dei modelli nazionali di certificazione delle competenze degli 

istruzione adottati con decreto ministeriale n. 742/2017. 

Si raccomanda, pertanto, di prenderne attenta visione e di darvi attenta ed accurata esecuzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                   Prof.ssa Monia LAI  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

COD. MEC. AQIC83300N 

 

Ai docenti delle Scuole Primarie  

e della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto 

 

All’Albo 

nel primo ciclo di istruzione 

per la certificazione delle competenze nel primo ciclo 

elaborate dal Comitato Scientifico Nazionale per le misure di accompagnamento alle 

ciclo di istruzione al fine di orientare le scuole nelle procedure 

certificazione, illustra le 

progettuali, didattiche e valutative ad esso 

dei modelli nazionali di certificazione delle competenze degli 

darvi attenta ed accurata esecuzione. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Monia LAI   
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