
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo -  
Direzione Generale 

 
Via Ulisse Nurzia – località Boschetto di Pile – L’Aquila 

Tel: 0862 574201 – Fax: 0862 574231 – direzione-abruzzo@istruzione.it – Sito: www.abruzzo.istruzione.it  

 
 Ai Dirigenti Scolastici  

della Regione Abruzzo  
 

p.c. ai Dirigenti  
degli Uffici Scolastici Provinciali 

 
 
 
Oggetto: Formazione sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici – 2°incontro  
 
Dopo il primo incontro dedicato all’analisi e alla compilazione del Portfolio, il 2° appunta-

mento del percorso formativo riservato ai Dirigenti Scolastici sul Sistema Nazionale di Valuta-
zione prosegue con un esame ragionato sulle azioni più significative dell’attività dirigenziale ri-
spetto alle aree di processo. 

Si terranno i seguenti  n. 2  incontri formativi a livello interprovinciale: 
 - martedì 16 maggio a Teramo presso l’IIS “Alessandrini-Marino” in via S. Marino 12, per 

i Dirigenti in servizio nelle province di Teramo e L’Aquila  
- mercoledì 17 maggio  a Pescara presso l’IIS “A. Volta” in via A. Volta 15, per i Dirigenti 

in servizio nelle province di Pescara e Chieti.  
Delle giornate si fornisce programma dettagliato:  
dalle 9 alle 11,15  

 Accoglienza e saluti  
 “Le azioni del Dirigente Scolastico per lo sviluppo delle competenze: la costruzio-

ne del curricolo, le strategie didattiche, la valutazione e la certificazione”  
             a cura di Carlo Petracca. 
Dalle 11,30 alle 13,30 

 Lavori di gruppo 
Dalle 13,30 alle 14,15 

 Pausa Pranzo 
- Dalle 14,15 alle 15,30 

 Restituzione in plenaria 
Dalle 15,30 alle 17 

 “Alcune buone pratiche dall’Europa”  
a cura di Maria Cristina De Nicola e dello Staff del Consorzio Regionale per il 
progetto Erasmus K1 : “Job shadowing for School Evaluation” 

Per consentire la migliore organizzazione degli incontri, è necessario registrarsi, entro e 
non oltre il 10 maggio, al form il cui link è il seguente:     

https://goo.gl/forms/Ls1FCA9iXnvLaGoR2 
 
 

 
                       Il Direttore Generale 
                      Ernesto Pellecchia 
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