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  Basilicata 

                        Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti 

Scuole Basilicata  

Potenza, 22 ottobre 2015   

Oggetto: Seminario interassociativo Valutazione e certificazione delle competenze / Potenza 5 

novembre 2015. 

Egregi Dirigenti, 

con la presente desideriamo informarvi che il Gruppo Lisciani attraverso il suo Centro di 

Formazione e ricerca ha organizzato, in collaborazione con USR Basilicata e le Associazioni 

scriventi, un Seminario di aggiornamento che vedrà la presenza del prof. Carlo Petracca, già 

Direttore Generale dell’USR della Calabria e dell’Abruzzo, Membro del Comitato Scientifico 

Nazionale per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo 

di istruzione e Direttore del Centro Formazione e Ricerca del Gruppo Lisciani sul tema Valutazione 

e certificazione delle competenze, ed in svolgimento il prossimo 5 novembre alle ore 15.30 presso 

l’Aula magna IC “Leopardi”. 

La tematica è di grande attualità non solo per gli Istituti Comprensivi che si trovano a dover 

utilizzare il modello di Certificazione delle competenze in uscita dalla Scuola Primaria e dalla 

Secondaria di primo grado ma anche per le Scuole secondarie di secondo grado che, relativamente 

al Primo biennio, utilizzano ormai da alcuni anni un modello di Certificazione delle competenze in 

uscita dall’obbligo di istruzione. 

Il programma del Seminario prevede i Saluti istituzionali dell’USR Basilicata, la relazione del prof. 

Petracca ed un ampio dibattito con i partecipanti, ivi compresi gli interventi delle Associazioni 

scriventi. Verrà rilasciato attestato di partecipazione. La locandina sarà visibile nel sito dell’USR 

Basilicata (www.basilicata.istruzione.it), nel sito dell’AIMC (http://www.aimcbasilicata.it/), del 

Cidi Potenza (http://cidi-potenza.blogspot.it/), di Legambiente Basilicata 

(http://www.legambientebasilicata.it/), oltre che sulle pagine social. 

Il Seminario è previsto con inizio alle ore 15.30 ma si chiede di voler essere presenti dalle 15.15 per 

poter effettuare la registrazione dei partecipanti: a tal proposito si chiede di voler compilare la 

Scheda allegata e di volerla restituire via mail a cidipotenza@gmail.com con l’elenco dei 

partecipanti preferibilmente entro il 30 ottobre 2015, e comunque non oltre il 3 novembre 2015. 

Porgiamo cordiali saluti, fidando nella consueta collaborazione e nella partecipazione e diffusione 

dell’attività. 

 

Filomena Valicenti  Presidente regionale AIMC 

Daniela de Scisciolo Presidente CIDI Potenza 

Paolo Malinconico Coordinatore regionale Legambiente Scuola e Formazione    

ASSO CIAZIONE ITALIANA 
MAESTRI CATTOLICI 
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