



Lettera di invito  

al Dirigente scolastico 
alla Comunità educante  

Oggetto: seminario di formazione sulla nuova valutazione nella scuola primaria  

Condividiamo pienamente l’appello delle associazioni di formazione AIMC - CIDI - 
MCE e PROTEO FARE SAPERE secondo cui:  “È importante che i collegi dei 
docenti, nell’espressione della propria autonomia didattica progettuale, 
lavorino a una immediata consapevolezza delle azioni da compiere, magari già 
prese e sperimentate, onde evitare soluzioni semplicistiche e affrettate. Tali 
azioni, coerentemente con le indicazioni contenute nella norma, potranno dare 
vita a un graduale processo di elaborazione condivisa attraverso esperienze 
formative, come la ricerca-azione. A tale scopo è fondamentale il ruolo dei DS 
nella costruzione di adeguati spazi di confronto e discussione attenta anche 
alle specifiche esigenze dell’utenza. 
La promozione di un cambiamento culturale deve necessariamente coinvolgere 
in un’ottica inclusiva tutta la comunità scolastica; ed è particolarmente 
importante, infine, che negli istituti comprensivi la discussione coinvolga tutti i 
docenti, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.” 

Abbiamo quindi organizzato con Proteo Fare Sapere, l’associazione di formazione 
che affianca la FLC CGIL, un incontro che ha quale oggetto la nuova valutazione 
nella scuola primaria.  

Nel corso dell’incontro sarà distribuito, tramite link, un questionario per 
comprendere le esigenze formative dei singoli docenti come degli istituti con lo 
scopo di voler offrire una proposta formativa differenziata a seconda delle 
necessità riscontrate.  



Cogliamo dunque l’occasione per invitare Lei ed i docenti dell’istituto che dirige a 
partecipare all’incontro che si terrà giovedì 4 febbraio 2021, a partire dalle 17.00, 
su piattaforma GoToMeeting,  in cui interverranno:  

Anna D’Auria - Dirigente scolastico, Segreteria Nazionale Movimento di 
Cooperazione Educativa  
Dare valore all’apprendimento e al mestiere dell’insegnante 

Sonia Sorgato - Insegnante di scuola primaria e formatrice Movimento di 
Cooperazione Educativa  
Osservare per valutare, con quali strumenti. 

• Si allega la locandina per l’iscrizione del personale docente interessato.  

• Si inoltrerà al Dirigente scolastico il link di accesso in piattaforma prima 
dell’inizio.  

L’occasione è gradita per porgere 
cordiali saluti 

Luana Ambrosone Erika Picariello

Direttrice corso Proteo Segretario Generale 
 FLC CGIL Avellino


