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        Alle docenti: 

ANNA MARIA LORETA BRUNO 
ELISABETTA CIANNARELLA 
LUCIA SARACINO 

 COMUNICAZIONE N. 130 
 
OGGETTO: Misure di accompagnamento. Valutazione scuola primaria – Formazione Territoriale. 

Primo incontro formativo. 

 

Nell’ambito delle azioni di formazione finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura 

della valutazione e degli strumenti valutativi nella scuola primaria, come indicato dall’art. 6 dell’O. 

M. n.172 del 4 dicembre 2020, prende avvio la seconda fase delle “Misure di accompagnamento”, 

per dare piena attuazione a quanto atteso dall’Ordinanza e dalla Linee guida. Le azioni formative 

territoriali, svolte dal gruppo di lavoro di cui al decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione 4 agosto 2020, n. 967, in collaborazione con questo Ufficio Scolastico Regionale, 

partiranno, per le Istituzioni scolastiche pugliesi, con il primo incontro, calendarizzato secondo il prospetto 

che segue. Successivamente, sarà comunicata la data del secondo incontro. A seguito della rilevazione 

effettuata, rivolta a tutte le scuole 

primarie della Regione Puglia, finalizzata ad individuare i docenti destinatari della formazione territoriale, 

sono stati costituiti n. 4 gruppi di docenti, come riportato nel prospetto. 

Data incontro per i docenti indicate in tabella  

 

14/04/2021 ore 10:00 13:00 

 

Gruppo n. 2 – 220 docenti 

PUG09 - 
BAT02 

BAIC86600A ISTITUTO 
COMPRENSIVO MUSTI 
DIMICCOLI 

BARLETTA ELISABETTA CIANNARELLA 

PUG09 - 
BAT02 

BAIC86600A ISTITUTO 
COMPRENSIVO MUSTI 
DIMICCOLI 

BARLETTA ANNA MARIA 
LORETA 

BRUNO 

PUG09 - 
BAT02 

BAIC86600A ISTITUTO 
COMPRENSIVO MUSTI 
DIMICCOLI 

BARLETTA LUCIA SARACINO 

 

La Scuola polo Capoluogo di Regione – IISS “Marco Polo” di Bari fornirà ai docenti in elenco le 

necessarie comunicazioni, circa le modalità di fruizione del percorso formativo.  
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Si ricorda che su ciascun gruppo di docenti, opereranno n. 3 figure, in fase di individuazione dalla 

scuola polo per la formazione del capoluogo di Regione, IISS “Marco Polo” di Bari: 
• n.1 tutor d’aula tecnologico, con il compito di gestire la piattaforma e supportare il lavoro dei 
formatori a livello tecnologico; 

• n. 2 documentatori, docenti della scuola primaria, con il compito di raccogliere e organizzare, in 

base a criteri stabiliti dal gruppo di lavoro ministeriale, la documentazione prodotta e inviata dai docenti 

relative alle diverse fasi della valutazione. 

 

In coincidenza delle lezioni I docenti saranno sostituiti. 
 

 

 
 

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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