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Ai Docenti 

Al Dsga 

All’A.T. Gian Claudio Farinella 

Al responsabile del sito web Giuseppe Piazza 

Loro sedi 

Oggetto: Corso di formazione Dal SNV al miglioramento degli esiti scolastici: la Valutazione nella scuola. 

Si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito dell’attività di formazione del PTOF, si terrà un corso di formazione 

finalizzato all’acquisizione di competenze sui temi della Valutazione dal titolo: Dal SNV al miglioramento 

degli esiti scolastici: la Valutazione nella scuola. 

Il corso si pone l’obiettivo di accompagnare l’attività di valutazione nella Scuola, esso risponde ad una 

funzione di carattere formativo al fine di riconoscere, accompagnare, descrivere e documentare i processi 

di crescita attraverso la formulazione di esiti che danno il significato globale dell’esperienza scolastica. La 

valutazione è una componente fondamentale dell’apprendimento perché consente di stabilire il grado di 

sviluppo di abilità, conoscenze e competenze nel processo educativo attraverso una corretta osservazione 

sistematica dei comportamenti e l’accurata raccolta della documentazione delle esperienze.   

Sarà tenuto dalla Prof.ssa Usala Marina, in modalità on-line attraverso la piattaforma Cisco Webex nei 

seguenti giorni e per un totale di 15 ore, alla fine del quale sarà rilasciato attestato di frequenza: 

DATA ORARIO 

15 Febbraio 2021 15.00/18.00 

16 Febbraio 2021 15.00/18.00 

18 Febbraio 2021 15.00/18.00 

22 Febbraio 2021 15.00/18.00 

25 Febbraio 2021 15.00/18.00 

Si prega di mandare adesione entro e non oltre il 10/02/2021 alla Prof.ssa Lo Presti Maria alla seguente 

mail: carmenlopresti.clp@gmail.com 
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Si raccomanda la consueta e fattiva collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Bellavia 
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