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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali I Ciclo di Istruzione della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche Paritarie I Ciclo di Istruzione della Toscana  
 

e, p.c., Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

Oggetto: Convegno - Progetto di ricerca e formazione sull’O.M. n. 172 del 2020: lo stretto rapporto 

tra pratiche di valutazione, livelli di apprendimento e competenze non cognitive. 

 

In riferimento al Corso di Formazione con azioni di ricerca e consulenza “Valutazione per 

l’apprendimento: l’impatto dell’O.M. 172/2020 sulle pratiche e la cultura della valutazione in relazione 

agli apprendimenti cognitivi e non cognitivi” concluso nel corrente anno scolastico; l’I.C. “E. Petrarca” 

di Montevarchi (AR), Scuola Polo Regionale Toscana Valutazione per il Primo Ciclo di Istruzione in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l’Università LUMSA Roma e 

avvalendosi dell’accordo di rete interregionale “Valutazione in Progress”, organizza un Convegno sulla 

presentazione dei risultati del  “Progetto di ricerca e formazione sull’O.M. n. 172 del 2020: lo stretto 

rapporto tra pratiche di valutazione, livelli di apprendimento e competenze non cognitive”. 

Si comunica alle SS.LL. che il Convegno rivolto ai docenti di Scuola Primaria si svolgerà in data 22 

marzo p.v. dalle ore 16,30 alle 18,30 in presenza (per un massimo di 60 persone) presso la Ginestra 

Fabbrica della Conoscenza - Comune di Montevarchi (AR) e in modalità Remoto (piattaforma Teams). 
 

L’iscrizione al Convegno è necessaria, per la partecipazione in presenza e da Remoto, al Link 

https://forms.office.com/r/ijwugFrdz1 entro e non oltre le ore 23,55 del 20 marzo p.v. 
 

Il Form di iscrizione contiene alcune domande relative all’eventuale necessità di formazione aggiuntive 

sulla Valutazione degli apprendimenti nella Scuola Primaria, la restituzione è prevista nella fase 

conclusiva del convegno. 

Si specifica altresì alle SS.LL. che nel caso in cui il numero dei partecipanti in presenza dovesse superare 

la capienza massima della sala, i docenti in esubero saranno contattati attraverso l’indirizzo e-mail 

presente nel Form, di iscrizione ed avranno garantita la partecipazione da Remoto.  
 

Link di partecipazione al Convegno da Remoto https://tinyurl.com/4b6vxhbn 
 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

  Roberto CURTOLO 

 
In allegato: 

Locandina Convegno  
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