
 
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 

pec drsi@postacert.istruzione.it     mail direzione-sicilia@istruzione.it      C.F. 80018500829 
 

 

 

Palermo,08/03/2017      

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

                                                                                                                                            del 1° ciclo Statali e Paritarie. 

 

 Oggetto: Adozione del modello sperimentale di certificazione delle competenze nel primo ciclo (CM n. 

3/2015). Prosecuzione della sperimentazione, con modifiche e semplificazioni, nell’anno scolastico 

2016/17. 

 

 Si trasmette la nota MIUR AOODGOSV N.2000 del 23-02-2017  relativa alla  adozione del modello 

sperimentale di certificazione delle competenze nel primo ciclo (CM n. 3/2015) e alla prosecuzione della 

sperimentazione, con modifiche e semplificazioni, nell’anno scolastico 2016/17. 

  Per salvaguardare la continuità e la coerenza dell’utilizzo dei  nuovi strumenti valutativi, le 

istituzioni scolastiche che avevano adottato formalmente nel corso dell’anno scolastico 2015/16 i modelli 

sperimentali ,sono autorizzate a proseguire la sperimentazione del modello di certificazione (v. allegato con 

le modifiche apportate)previa trasmissione all’Ufficio Scolastico Regionale di competenza della delibera del 

Collegio dei docenti entro il 20 marzo 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica 

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

certificazione . 

 L’adesione ex-novo alla sperimentazione va deliberata dal Collegio dei docenti e comunicata 

formalmente all’Ufficio Scolastico Regionale competente entro il 20 marzo 2017 al seguente indirizzo di 

posta elettronica progettisicilia@istruzione.it specificando nell’oggetto: Nuova adesione alla 

sperimentazione della certificazione . 

 La conferma o la nuova adesione si estenderanno a tutte le classi dell’istituto, sia per la scuola 

primaria che per la scuola secondaria di primo grado. Gli Uffici Regionali renderanno pubblico l’elenco delle 

scuole aderenti e lo trasmetteranno entro il 31 marzo 2017 al MIUR.  

 Il rinnovo del progetto sperimentale costituirà occasione utile per iniziative di informazione, 

formazione e ricerca, rivolte alle scuole interessate, anche per diffondere gli elementi fondamentali della 

cultura della valutazione. 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  proposto dal MIUR.  

  Si allegano alla nota suddetta i modelli di certificazione delle competenze al termine della scuola 

primaria e del primo ciclo di istruzione, revisionati dal Comitato Scientifico Nazionale, e le relative Linee 

Guida. 

 

 Il Direttore Generale 

Maria Luisa Altomonte 

(firma sostituita 

 a mezzo stampa) 
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