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Genova, data del protocollo informatico 

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI ISTITUTI COMPRENSIVI  

AI COORDINATORI SCUOLE PRIMARIE PARITARIE 

 

p.c.  

ai Docenti Referenti sulla “Valutazione Scuola Primaria” nelle singole Istituzioni scolastiche  

 

Oggetto: Misure di accompagnamento “Valutazione Scuola Primaria” – Formazione regionale 

sul tema “I giudizi descrittivi: dalla progettazione alla valutazione formativa”. 

 

Si comunica che il percorso formativo in oggetto, organizzato e gestito dall’ITTL Nautico 

San Giorgio, Scuola Polo per la formazione del personale scolastico dell’Ambito Genova 2, in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, è rivolto ai docenti della Scuola 

primaria referenti della valutazione e ha la finalità di sostenere e valorizzare la cultura della 

valutazione formativa, in coerenza con l’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 e le Linee guida. 

 

In particolare, si sottolinea che l’iniziativa rappresenta la prosecuzione e l’approfondimento 

dell’asse formativo, realizzato dall’USR Liguria nel periodo aprile-maggio 2021 e rivolto ai docenti 

referenti sulla valutazione nelle Scuole primarie (Nota USR Liguria prot. n. 3196 del 29/03/2021). 

 

I docenti iscritti, suddivisi in n. 2 gruppi, potranno condividere e costruire un repertorio di buone 

pratiche. La divisione in gruppi sarà opportunamente resa nota con pubblicazione su sito web 

www.istruzioneliguria.it e verrà comunicata alle Scuole sede di servizio dei corsisti.  

 

Il percorso formativo avrà la durata complessiva di n. 21 ore, di cui n. 6 erogate in laboratorio 

sincrono su piattaforma (tre incontri on line di 2 ore ciascuno) e n. 15 in modalità di autoformazione 

per la produzione di materiali e/o studio individuale, con il supporto di documentatori.  

I laboratori sincroni, che si svolgeranno nel periodo settembre-novembre 2021, avranno luogo 

secondo il seguente calendario, articolato per n. 2 gruppi di corsisti: 

Gruppo A 

22 settembre 2021, ore 17,15 (2 ore on line) 

29 ottobre 2021, ore 14,30 (2 ore on line) 

16 novembre 2021, ore 17,15 (2 ore on line) 

Gruppo B 

24 settembre 2021, ore 17,15 (2 ore on line) 

29 ottobre 2021, ore 17,15 (2 ore on line) 

18 novembre 2021, ore 17,15 (2 ore on line) 
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I laboratori saranno condotti dalla dr.sse Ketty Savioli e Sonia Sorgato, esperte di settore, 

selezionate con Avviso Pubblico prot. n. 7764 del 29/7/2021 da ITTL Nautico San Giorgio di 

Genova.  

Referente del percorso formativo per l’USR Liguria è il Dirigente Tecnico Maria Anna Burgnich. 

 

Per l’iscrizione al corso, i docenti interessati dovranno compilare il modulo drive al seguente link: 

https://forms.gle/yFgnCVU9f14uFAUj9 

 

entro e non oltre il 16 settembre 2021. 

 

Ringraziando le SS. LL. per la consueta e proficua collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Alessandro CLAVARINO 
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