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Ufficio I  

 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche del primo ciclo 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Prosecuzione delle iniziative sperimentali in materia di Certificazione delle competenze 

nel primo ciclo dell’istruzione. Anno scolastico 2015-16 

 

Nel trasmettere la Nota MIUR AOODGOSV N. 11141 del 6/11/2015 e il relativo allegato, si 

forniscono le indicazioni operative relative alla regione Sicilia. 

Le istituzioni scolastiche, che hanno partecipato nell’A.S. 2014-15 e che sono presenti 

nell’elenco allegato, proseguono la sperimentazione e si impegneranno ad estenderla a tutte le 

classi dell’istituto e  a completare il quadro delle adesioni dei diversi gradi. Tale determinazione va 

comunicata entro il 15 dicembre 2015 al seguente indirizzo di posta elettronica 

progettisicilia@istruzione.it, specificando nell’oggetto: Estensione della sperimentazione della 

certificazione a tutte le classi.  

Qualora tali istituzioni scolastiche non volessero più aderire, devono esprimere una 

esplicita rinuncia in forma scritta che va inviata entro il 15 dicembre 2015 al seguente indirizzo di 

posta elettronica progettisicilia@istruzione.it, specificando nell’oggetto: Rinuncia alla 

sperimentazione della certificazione. 

 Le istituzioni scolastiche  che  aderiscono per la prima volta nel  presente anno scolastico, 

dovranno   comunicare formale adesione, corredata della delibera del Collegio dei docenti, entro il 

15 dicembre 2015 al seguente indirizzo di posta elettronica progettisicilia@istruzione.it, 

specificando nell’oggetto: Nuova adesione alla sperimentazione della certificazione delle 

competenze. 
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Questa Direzione Generale, attraverso le azioni dello staff regionale  supporterà l’attività di 

sperimentazione della Certificazione delle competenze, con iniziative di formazione che svilupperà  

coerentemente con quanto verrà proposto dal MIUR.   

Al fine di orientare il lavoro delle istituzioni scolastiche si  allegano , alla presente  le Linee 

guida, la Scheda Primaria  Certificazione e Scheda Secondaria Certificazione. 

Si coglie l’occasione per ricordare che l’adesione alla sperimentazione  impegna le scuole a 

sviluppare al proprio interno un percorso di riflessione e di studio i cui esiti saranno oggetto, come 

lo scorso anno, di azioni di monitoraggio, audit locali  e focus group. Le osservazioni delle scuole  

saranno recepite dal Comitato Scientifico Nazionale  per la redazione della stesura definitiva del 

modello di Certificazione delle competenze  che sarà adottata da tutte le istituzioni scolastiche a 

partire dall’a.s. 2016-17, come previsto dalla CM 3/2015.   

Si comunica, infine, che il report  del monitoraggio delle sperimentazioni relativo all’a.s. 

2014-15, a cura del Comitato Scientifico Nazionale, è disponibile nell’apposita rubrica sul sito 

www.indicazioninazionali.it 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

  

 Per il Direttore Generale  

Maria Luisa Altomonte 

Il Vice Direttore Generale 

Marco Anello 

 

In allegato: 

Nota AOODGOSV n. 0011141 del 6/11/2015 e Allegato  Documenti di orientamento 

Elenco istituzioni aderenti alla sperimentazione a.s. 2014-15 

Linee guida 

Scheda Primaria  Certificazione 

Scheda Secondaria Certificazione 

 


