
   Dirigenti Scuole Autonome e Libere 
Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie - Ente qualificato dal Min. Istr.ne alla formazione 

 

    

Labo rator io  regionale  di  formazione  
Percorsi di lavoro su tematiche professionali  

 
Genova, 7 febbraio 2022                                                                                                       Ai Dirigenti scolastici  

delle scuole statali e non statali  
                                                                                    Ai docenti interessati 

LL.SS. 
 

                                                                                                                                  Ufficio scolastico regionale  
per la Liguria  

           Genova                                                                                  
Gentile collega, 
 

ti invito al Laboratorio di formazione DiSAL sul tema 
 

Il nodo della nuova valutazione alla primaria.  

Problemi, prospettive e opportunità ad un anno dall’introduzione della nuova norma 
per la valutazione degli studenti alla scuola primaria. 

un momento di lavoro rivolto a dirigenti scolastici, a coordinatori didattici e docenti collaboratori di direzione 
per offrire un approfondimento su alcuni temi della gestione della scuola utili a traguardare  la valutazione 
finale dell’anno scolastico. Quali i compiti del preside in questa fase di transizione? Quali elementi 
monitorare per capire l’efficacia della riforma nella propria scuola? Come curare la comunicazione con 
studenti e genitori? Come aiutare a leggere la nuova valutazione per i docenti della scuola secondaria di 
primo grado? 

Mercoledì 23 febbraio 2022 – ore 15:00 
 

presso  
 

Aula Magna Istituto comprensivo Immacolatine 
Piazza Paolo da Novi 11, Genova 

 
Coordina 

Mario Eugenio Predieri - Presidente DiSAL Liguria 
 

Intervengono 
 

Paolo Maino Dirigente scolastico I.C. De Amicis (Busto Arsizio – MI) 
Elena Cappai, Dirigente tecnico USR Piemonte 

 
La partecipazione all’incontro è libera ed è aperta a tutti, soci e non, ed a docenti interessati.  
Al termine dell’incontro verrà rilasciato da DiSAL attestato di partecipazione per la durata di 2 h di formazione. 
 
Tenendo anche conto delle restrizioni previste per l’emergenza sanitaria si richiede cortesemente di segnalare la 
propria partecipazione al Laboratorio scrivendo a: liguria@disal.it, oppure telefonando al numero 3472704538 
e saranno ammessi solo partecipanti dotati di green pass.  
 

                                                                                                  Mario Eugenio Predieri                                                                                                                                 
                                                                                                                                            Presidente Disal Liguria 
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