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Ai   Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

statali del I ciclo destinatarie della 

formazione 
 

Al Dirigente dell’IISS “G. Galilei” 

Via Verona, 35 - 46035 - Ostiglia (MN) 
 

Al Dirigente dell’IIS “A. Ghisleri” 

Via Palestro, 35 - 26100 - Cremona 

 

Oggetto: Misure di accompagnamento Valutazione scuola primaria – AVVIO FORMAZIONE 

TERRITORIALE 

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni di cui alla nota MI DGPER prot. n. 4779 del 4-02-2021 con 

oggetto “Misure di accompagnamento Valutazione scuola primaria – FORMAZIONE TERRITORIALE”, e alla 

nota di questo Ufficio scolastico regionale prot. n. 2698 del 9-02-2021 con oggetto “Azioni di 

accompagnamento finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura della valutazione e degli 

strumenti valutativi nella scuola primaria a.s.2020-21- Individuazione docenti partecipanti alla 

formazione” per rendere noto l’avvio della formazione territoriale. 

I docenti iscritti sono stati divisi in quattro gruppi in base alla provincia di appartenenza. Ciascun gruppo 

di docenti parteciperà a due interventi formativi (webinar) della durata di tre ore ciascuno (totale 6 ore) 

in modalità sincrona online. 

Gli incontri formativi si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

 PRIMO INCONTRO SECONDO INCONTRO 

GRUPPO 1 (BG-BS-MN) 29/04/2021 h 9-12 18/05/2021 h 9-12 

GRUPPO 2 (MN- CR-LO-PV-CO-LC-SO) 29/04/2021 h 14-17 18/05/2021 h 14-17 

GRUPPO 3 (MI) 30/04/2021 h 9-12 19/05/2021 h 9-12 

GRUPPO 4 (MI-MB-VA) 30/04/2021 h 14-17 19/05/2021 h 14-17 

 
L’IIS “A. Ghisleri” di Cremona garantirà lo svolgimento dell’attività formativa ed invierà tempestivamente, 

a tutti i corsisti iscritti, il link e le informazioni relative alla modalità di collegamento alla piattaforma 

digitale CISCO WEBEX prevista per l’erogazione dei webinar. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Augusta CELADA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme 

ad esso connesse 

 
Ufficio V/am 

Antonietta.meccariello@posta.istruzione.it 

0257462722 

 
 
 

 
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it - PEC: DRLO@postacert.istruzione.it 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39– C.F.: 97254200153 

Sito internet: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it 
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