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Telefoni 045 8674 668 - 045 8674 688
fax045 8674 688

Vogliamo approfondire!
Il 16 maggio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e
181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107”.

Che cosa cambia nella valutazione degli alunni,
nella valutazione delle competenze
e negli esami di stato?
Risponderanno alla domanda
 Lunedì 13 novembre 2017 - Per il primo ciclo di istruzione, Giancarlo
Cerini, dirigente tecnico - Ufficio Scolastico Regionale per l'EmiliaRomagna
 Venerdì 15 dicembre 2017 – Per il secondo ciclo di istruzione, Laura

Donà, dirigente tecnica – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Gli incontri, che sono aperti a tutti, si terranno presso l’aula magna dell’IC
Madonna di Campagna e San Michele, in Via Monte Bianco, 14 dalle ore
15.00 alle ore 18.00.
La quota di partecipazione è di € 20, comprensiva della quota di iscrizione a Proteo.
Per chi intende partecipare ad entrambi gli incontri la quota è di € 30.
Per potersi iscrivere compilare il modulo attraverso il link
https://goo.gl/forms/rbsXqrs9upnDPfp83
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere non raccoglie dati sensibili, tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto, predispone misure di sicurezza
informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza,
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessa
L’iscrizione all’Associazione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di comunicare iniziative
dell’associazione. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e
cancellazione dei dati personali.

