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Ai dirigenti delle istituzioni 

scolastiche di scuola primaria 

della Regione (comprese le 

paritarie)  

                                 LORO SEDI 

 

OGGETTO: Piano regionale dell’offerta formativa a.s. 2022/2023 – corso di formazione 

“La valutazione formativa degli apprendimenti nella scuola primaria 

secondo l’ordinanza 172 del 4 dicembre 2020”. 

 

 

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari 

europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in collaborazione con 

l’Università della Valle d’Aosta-Université de la Vallée d’Aoste, organizza una formazione 

destinata ai docenti di scuola primaria inerente alla nuova valutazione introdotta con 

l’Ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020. 

Il corso in oggetto si configura come prosecuzione del percorso avviato 

nell’anno scolastico 2021/2022 e, avvalendosi delle nuove figure dei formatori ministeriali, 

andrà ad approfondire alcune tematiche relative alla valutazione in itinere, emerse come 

particolarmente rilevanti. 

L’insieme del percorso formativo è di 24,30 ore, da svolgersi in modalità 

telematica, e si compone di una parte introduttiva, erogata in due giornate di full-immersion nei 

giorni 15 e 29 ottobre 2022 e volta a riprendere i punti essenziali trattati durante la formazione 

dell’anno scolastico precedente, e di una parte più specifica sulla valutazione in itinere e il 

valore del feedback efficace, che verrà distribuita su otto incontri tra ottobre 2022 e maggio 

2023, come da calendario allegato. 

Si specifica che durante gli otto incontri gli insegnanti avranno modo di riflettere 

sulla cultura della valutazione formativa e avranno l’occasione di mettere al centro del dibattito 

le azioni didattico-valutative praticate, avvalendosi del supporto dei formatori e del confronto 

con i colleghi. 
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Il link per seguire gli incontri verrà trasmesso direttamente ai partecipanti 

unicamente via posta elettronica istituzionale, il giorno precedente l’iniziativa.  

La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, 

comma 3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni 

in materia di fruizione del diritto alla formazione.  

I docenti interessati possono iscriversi utilizzando il modulo on line 

all’indirizzo:   https://cutt.ly/QVmFlGj entro e non oltre mercoledì 12 ottobre 2022, alle ore 

12.00. Sarà cura della segreteria dell’istituzione trasmettere, successivamente, con posta 

elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, 

Politiche Giovanili, Affari Europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli Studi, il 

prospetto riepilogativo delle adesioni all’attività. 

 

Si ricorda che verrà riconosciuta la partecipazione al corso ai docenti che 

avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste. 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla dirigente tecnica, 

Cristina Arfuso, al numero telefonico 0165/275889 oppure all’indirizzo e-mail: 

c.arfuso@regione.vda.it . 

Invitando le SS.LL. a divulgare l’iniziativa presso i docenti, si ringrazia per la 

collaborazione e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina  Fey 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

All. 1 : Calendario 

 



Calendario formazione 

“La valutazione formativa degli apprendimenti nella scuola primaria secondo l’ordinanza 172 del 4 

dicembre 2020” 

a.s. 2022/2023 

Piattaforma Google Meet 

Giorno e data Orario Docente 

Sabato 15 ottobre 2022 10.30 – 12.30 

14.00 – 17.30 

(5,5h) 

Susanna Piacenza 

Mercoledì 26 ottobre 2022 15.30 – 18.00 

(2,5h) 

Teresa Grange 

Sabato 29 ottobre 2022 9.00 – 13.00 

14.00 – 15.30 

(5,5h) 

Selena Notaro 

Lunedì 28 novembre 2022 17.00 – 18.30 

 (1,30h) 

Selena Notaro 

Lunedì 12 dicembre 2022 17.00 – 18.30 

(1,30h) 

Selena Notaro 

Mercoledì 14 dicembre 2022 15.00 – 17.00 

(2h) 

Teresa Grange 

Lunedì 9 gennaio 2023 17.00 – 18.30 

(1,30h) 

Selena Notaro 

Lunedì 6 febbraio 2023 17.00 – 18.30 

(1,30h) 

Selena Notaro 

Martedì 21 marzo 2023 17.00 – 18.30 

(1,30h) 

Susanna Piacenza 

Martedì 2 maggio 2023 17.00 – 18.30 

(1,30h) 

Susanna Piacenza 

 

Il link per la partecipazione verrà comunicato agli interessati il giorno precedente il primo incontro. 


