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Al personale docente
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado
Personale ATA
LORO SEDI

Oggetto: attività di informazione-formazione sul d. lgs. N. 62/2017.
In riferimento alle innovazioni introdotte dal d.lgs. 62/2017 e alla conferenza di servizio
tenutasi il 6 Dicembre 2017 (Nota MIUR prot. 13459 del 26/10/2017) avente ad oggetto il Piano di
informazione sullo stesso Decreto in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame
di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione, si rende nota la indispensabilità di partecipare
all’incontro di informazione-formazione che si terra presso questa Istituzione scolastica il giorno 22
dicembre 2017 dalle ore 11:00 alle ore 12:00.
Si precisa che l’incontro sarà tenuto dalle insegnanti Boni Angela e Ridolfi Maria Grazia in qualità
di docenti partecipanti al predetto incontro tenutosi a Roma.
Per l’importanza della tematica trattata si raccomanda la massima partecipazione allo stesso e, solo
nel caso che i ss.gg. docenti avessero già piena conoscenza delle applicazioni operative del suddetto
D.lgs. 62/2017 possono ritenersi esonerati dalla partecipazione al predetto incontro previa
presentazione di idonea documentazione giustificativa.
L’incontro è obbligatoriamente rivolto ai sigg. Docenti delle scuole primaria e Secondaria di I
Grado e, pertanto i sigg. docenti della scuola dell’Infanzia possono liberamente parteciparvi al fine
di conoscere, in termini di continuità, tali innovazioni.
Si confida nella consueta e proficua collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE
Prof. Salvatore LAINO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e s.m.i e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

