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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale
Ufficio IV

Ai Dirigenti degli Istituti di scuola Primaria statale
del Lazio
LORO SEDI

OGGETTO :

Misure di accompagnamento Valutazione scuola primaria – FORMAZIONE
TERRITORIALE

In riferimento a quanto indicato nella nota AOODGPER prot. n. 4779 del 4.02.202, si
forniscono le seguenti indicazioni relative all’attivazione delle azioni formative previste
nell’ambito delle “misure di accompagnamento” per la valorizzazione della cultura della
valutazione e degli strumenti valutativi nella scuola primaria, previsti dall’art. 6 dell’O. M. n. 172
del 4 dicembre 2020.
Questa seconda fase, in particolare, prevede la realizzazione di Webinar formativi
territoriali, rivolti a gruppi di docenti, attraverso piattaforme digitali.
Per la partecipazione ai predetti webinar formativi della durata di tre ore ciascuno (totale 6
ore) che verteranno sull’analisi di materiali prodotti nelle diverse istituzioni scolastiche in cui i
partecipanti prestano servizio, ogni istituto scolastico potrà segnalare ed iscrivere da uno a tre
docenti di scuola primaria, tra referenti e funzioni strumentali per la valutazione, sulla base dei
seguenti parametri numerici:




n.1 docente di scuola primaria per Istituzione scolastica che ha fino a 30 docenti di scuola
primaria;
n.2 docenti di scuola primaria per Istituzione scolastica che ha fino a 60 docenti di scuola
primaria;
n.3 docenti di scuola per Istituzione scolastica con più di 60 docenti di scuola primaria.

Le iscrizioni dei docenti potranno esser effettuate dalle istituzioni scolastiche statali di
scuola primaria interessate, esclusivamente tramite procedura online, accedendo al
modulo “Registrazione Docenti per la Formazione Territoriale su "Misure di accompagnamento
Valutazione scuola primaria" accessibile dall’area riservata (Login) del nuovo portale USR
Lazio – CNR Tor Vergata, raggiungibile al link http://usr-lazio.artov.rm.cnr.it/, dedicato
alla formazione e all’innovazione tecnologica.
L’accesso all’area riservata (Login) è consentita previo inserimento delle medesime
credenziali (UserID e Password) già utilizzate per la compilazione dei vari moduli online
attivati da questo Ufficio. Il sistema, in caso di smarrimento credenziali, permette in
automatico il loro recupero o la variazione delle stesse, unicamente sulla casella di posta
Posta: viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma
e-mail: direzione-lazio@istruzione.it

Tel. 06 7739.2238 - 2239
pec: drla@postacert.istruzione.it

elettronica istituzionale. Il Login attiva la sezione “moduli” e ne permette l’accesso per la
compilazione.
Il modulo sarà attivo fino alle ore 12:00 del 24 febbraio 2021. Trascorso tale termine
non sarà possibile accogliere più alcuna candidatura.
La formazione, coordinata dall’USR Lazio, rivolta a gruppi di lavoro comprendenti
fino ad un massimo di 250 docenti, sarà svolta dalle scuole polo di ambito territoriale per
la formazione, secondo indicazioni che verranno successivamente fornite.
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