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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado della Regione (comprese le 

paritarie) 

                                            LORO SEDI 

                                                   

OGGETTO: Modelli regionali di descrizione delle competenze al termine della scuola 

dell’infanzia e di certificazione delle competenze al termine della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado, ai sensi del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62 – anno scolastico 2021/2022. 

 

                         Si ricorda che i modelli regionali di cui all'oggetto devono essere compilati sul 

sito delle scuole valdostane Webécole, alla sezione Procedure informatizzate – Schede sulle 

competenze – oppure nell’apposita sezione dei rispettivi registri elettronici, laddove presenti.  

Per eventuali problemi nella compilazione, è possibile consultare il manuale 

d’uso e, nel caso non si trovasse risposta nel manuale, contattare il prof. Roberto Malesan, 

tramite email, all’indirizzo: r.malesan@regione.vda.it  o al numero di telefono 0165/275883. 

 

 Si precisa che i modelli regionali di descrizione delle competenze al termine 

della scuola dell’infanzia e di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria 

e della scuola secondaria di primo grado sono stati approvati e resi operativi con deliberazione 

della Giunta regionale n. 1806 del 18 dicembre 2017. 

 

Distinti saluti. 

                                                                                      LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                                    Marina Fey 
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