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Ai Dirigenti scolastici  

ed ai Coordinatori delle attività educative e didattiche  

 delle scuole  

dell’infanzia e del primo ciclo 

della regione Puglia 

aderenti alla sperimentazione  

in materia di certificazione delle competenze  
                                                                                             (Elenco regionale allegato alla nota Usr Puglia prot. 159 dell’11 gennaio 2016) 

                                                                                                                                                                                                                                        

LORO SEDI 
 

 

Ai componenti lo Staff regionale  

per le Indicazioni Nazionali 2012 

LORO SEDI 
 

 

E, p.c.: 

 

Dirigenti Tecnici  

 USR Puglia  

SEDE 

 
 

Al Dirigente dell’Ufficio I  

USR PUGLIA 

SEDE 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali 

USR PUGLIA 

LORO SEDI 
 

 

Al Sito web 

USR PUGLIA 

SEDE 

 

 

Oggetto: Monitoraggio dell’adozione sperimentale dei nuovi modelli di certificazione delle 

competenze nel primo ciclo di istruzione (CM 3/2015 e Nota DGOSV 11141 del 6-11-2015). 

Scadenze e adempimenti seconda annualità (Nota DGOSV 6440 del 09.06.2016).  
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     Nel richiamare la nota DG Puglia prot. 159 dell’11.01.2016, si comunica che il CSN (Comitato 

Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali 2012) ha predisposto un apposito questionario 

finalizzato a: 

 

- rilevare l’impatto dei nuovi modelli ministeriali di certificazione delle competenze nel primo 

ciclo d’istruzione, nella loro strutturazione ed articolazione interna, nelle implicazioni per le 

pratiche valutative e didattiche, nelle caratteristiche di leggibilità e fruibilità; 

 

- raccogliere le osservazioni delle scuole partecipanti alla sperimentazione avviata con la CM 

3/2015, con particolare riferimento a snodi problematici già richiamati con circolare 

DGOSV 11141 del 06.11.2015 e, a seguire, con l’allegata nota DGOSV 6440 del 9 giugno 

2016 (All. A) 

 

Il questionario strutturato, di cui si allega il modello per una preliminare analisi dei quesiti rivolti 

alle scuole (All. 1), sarà disponibile on line, nel periodo compreso tra il 15 giugno 2016 e il 5 luglio 

2016, all’indirizzo:  

 

 https://it.surveymonkey.com/r/monitorcompetenze_201516 

  

    Si precisa che il monitoraggio è rivolto alle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, aderenti alla 

sperimentazione in materia di certificazione delle competenze nell’A.S.2015-2016, comprese 

nell’elenco regionale allegato alla già citata nota DG Puglia prot. 159 dell’11.01.2016 e disponibile 

sul banner Indicazioni Nazionali 2012, presente nella home page dell’USR PUGLIA.  

 

Si confida nel puntuale adempimento e nell’attiva, proficua collaborazione. 

 

 
 

                                                                                                                 Il Dirigente Ufficio I 

                                                                                                                     Mario Trifiletti 

 
                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 
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