
16 e 17 Marzo 2018
Via della Pigna 13a
00186 - Roma

Valutazione, certificazione competenze, 
INValSi ed esami di Stato conclusivi del I 
ciclo di istruzione 

W W W . F I D A E . I T

SEMINARIO DI FORMAZIONE

“Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge 
le funzioni di Presidente della commissione il 
coordinatore delle attività educative e didattiche, 
di cui all’articolo 6, comma 6.7 del DM 10 ottobre  
2008, n. 83”. DM 741 del 3 ottobre 2017



DESCRIZIONE
La FIDAE, tenuto conto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 62/2017 e dal suc-
cessivo DM n. 741/2017, ha ritenuto utile organizzare un Seminario di formazione destinato 
principalmente ai Coordinatori delle attività didattiche - educative delle scuole paritarie.

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai coordinatori di attività educative e didattiche delle scuole secondarie di 
primo grado.

FINALITÀ
•	Approfondimento novità del d.lgs 62/17 
•	 Preparazione al ruolo di Presidente di commissione per i coordinatori delle attività didat-
tiche-educative delle scuole paritarie.

TEMATICHE 
Novità introdotte dal d.lgs 62/17 e dai dd.mm. 741 e 742;
•	Prove	INValSI:	cosa	cambia	per	la	scuola	primaria,	secondaria	di	I	e	II	Grado?
•	Valutazione	-	valore	formativo
•	Quadro	di	riferimento	
•	Certificazione	delle	competenze;	nuovi	modelli	certificativi	per	il	primo	ciclo	d’istruzione;
•		Ammissione	alla	classe	successiva	e	all’esame	di	Stato	nel	primo	ciclo	di	istruzione	e	va-
lidità	dell’anno	scolastico	nella	scuola	secondaria	di	primo	grado;

Novità dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: 
- funzione del presidente di commissione svolta dal coordinatore didattico-educativo 
- organizzazione 
-	strumenti:	Diapason	Valutazione,	un	ausilio	informatico	di	gestione
- profili di diritto amministrativo

CALENDARIO
La sessione del 16-17 marzo potrà accogliere un numero massimo di 30 iscritti. 
Al	raggiungimento	di	tale	numero	potrà	essere	programmata	un’altra	sessione.	

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Le	attività	sono	d’aula	e	a	distanza,	alternano	ad	attività	teoriche	la	presentazione
di	casi	specifici	concernenti	progetti	e	programmi	eleggibili.		
La docenza è affidata a esperti di formazione e valutazione.

PROGRAMMA

In presenza
Venerdì 16 marzo 2018 ore 15.00 - 17.30
Introduzione	di	Virginia	Kaladich	-	Presidente	Fidae
Paolo	Mazzoli	-	Direttore	Generale	INValSI

Sabato 17 marzo 2018 ore 9.30-13.30/15.00-16.30
Dino Cristanini - Esperto politiche scolastiche
Francesco Callegari - Dirigente	Scolastico	IC	Villafranca	Padovana
Emanuele Montemarano – Avvocato

Formazione a distanza
Venerdì 16 marzo ore 8,30 - 12,30
Lunedì 19 marzo ore 14.00 - 18.00 
Martedì 20 marzo ore 14.00 - 18.00

Nella giornata di sabato 17 è previsto un pranzo nella sede FIDAE



8 ore in presenza
12 ore in F.A.D.

DURATA

Gli	 interessati	 dovranno	 iscriver-
si compilando il modulo on line 
all’indirizzo	
https://iscrizioni.fidae.it/coordi-
natori2018/ e inviando la ricevuta 
di pagamento via email a
iscrizioni@fidae.net. I posti sono li-
mitati. È previsto un numero max 
di 28 partecipanti a corso. I corsi 
saranno attivati se ci saranno al-
meno 20 iscrizioni.
La partecipazione al corso è finan-
ziabile	anche	attraverso	i	Voucher	
Fonder 
(http://www.eventi.fidae.net/mo-
dulistica-voucher-fonder/)
È necessario presentare la richie-
sta di finanziamento a Fonder 
per ottenere il finanziamento in 
tempo utile per la partecipazione 
al percorso formativo entro il 28 
febbraio 2018.

COME ISCRIVERSI

€ 150,00 per ogni partecipante da versare con una delle seguenti 
modalità	di	pagamento:

-	Conto	Corrente	Postale:	n.	75976001	intestato	a	FIDAE		
-	Bonifico	bancario:		Iban	IT	61	Y	05034	12112	000000000923

COSTO



Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di partecipazione

La F.I.D.A.E. è un Ente di formazione accreditato presso il MIUR con D.M. n. 3050/C/3 
del 09/07/2002 e D.M. n. 829 del 07/06/2006

FIDAE

web:										fidae.it	-	eventi.fidae.net
Email:							info@fidae.it
Twitter:					@fidaeNazionale
Tel:												06.69880624
Fax:											06.83395815

Federazione Istituti di Attività Educative
Via della Pigna 13a - 00186 Roma 



Due giornate
di formazione 
per coordinatori
didattici delle scuole 
paritarie

Descrizione	dell’iniziativa
....



COME	ISCRIVERSI
Gli	 interessati	dovranno	 iscriversi	compilando	 il	modulo	on	 line	all’indirizzo	https://iscrizioni.fidae.it/coordinatori2018/ e 

inviando	la	ricevuta	di	pagamento	via	email	a		iscrizioni@fidae.net.	I	posti	sono	limitati.	È	previsto	un	numero	max	di	28	par-

tecipanti a corso. I corsi saranno attivati se ci saranno almeno 20 iscrizioni.

*	La	partecipazione	al	corso	è	finanziabile	anche	attraverso	i	Voucher	Fonder	(www.fonder.it-Avviso1/2018).	È	necessario	pre-

sentare	la	richiesta	di	finanziamento	a	Fonder	per	ottenere	il	finanziamento	in	tempo	utile	per	la	partecipazione	al	percorso	

formativo	entro	il	28	febbraio	2018.

Preparazione al ruolo di Presidente di commissione per i coordi-
natori didattici delle scuole paritarie

La sessione del 16-17 marzo potrà accogliere un numero massi-

mo di 30 iscritti. Al raggiungimento di tale numero potrà essere 

programmata	un’altra	sessione.	

CALENDARIO

FINALITÀ


