
 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale  

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -   
direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

Genova, data segnatura 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie 
del primo ciclo della Liguria  

 
 
 
OGGETTO: SEMINARIO REGIONALE Valutazione e dintorni. La scuola dopo i decreti 
attuativi della Legge n. 107/2015 – I.T.N. “San Giorgio” di Genova, 8 settembre 2017.  
 
 
 

Si comunica che venerdì 8 settembre 2017,  dalle ore 9.15 alle ore 13.00, presso l’Istituto 
Tecnico Nautico “San Giorgio” di Genova – Calata Darsena, si terrà il seminario regionale 
intitolato Valutazione e dintorni. La scuola dopo i decreti attuativi della Legge n. 107/2015. 
 

Si tratta di un importante momento di formazione, approfondimento e confronto, volto a 
favorire la riflessione sulla valutazione e l’attestazione delle competenze dopo l’emanazione dei 
decreti attuativi della Legge n. 107/2015 e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 62/2017.  

Il seminario, organizzato dallo “Staff regionale avente il compito di assicurare il 
coordinamento delle azioni di supporto alle istituzioni scolastiche nell’ambito delle misure di 
accompagnamento per l’attuazione delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il 
primo ciclo di istruzione”, si svolgerà secondo il seguente programma: 

 
ore   9.15 Registrazione dei partecipanti 
ore   9.45 Saluti del Dirigente dell’Ambito territoriale di Genova Loris Perotti 
ore 10.00 Relazione del dirigente tecnico Mario Maviglia, dirigente dell’Ambito territoriale di 

Brescia 
ore 11.30 Dibattito 
ore 12.30 Conclusioni a cura del dirigente tecnico Maria Anna Burgnich 
 

Eventuali domande possono essere inviate al Relatore dirigente tecnico Mario Maviglia, 
entro lunedì 4 settembre 2017, tramite l’indirizzo e-mail mabur.usr@gmail.com 
 

In considerazione della capienza dell’Aula Magna, il presente invito è rivolto a max 2 
persone per Istituto Comprensivo statale e ad 1 rappresentante per Istituzione scolastica paritaria. 
 

Si precisa che non è necessario preiscriversi al seminario. 
 

IL Dirigente Vicario dell’’U.S.R. Liguria 
             Loris A. Perotti 
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