
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

 

 
 

    Ai Dirigenti  

    Delle scuole primarie statali dell’Umbria 

    

    Ai Dirigenti delle scuole polo per la formazione dell’Umbria 

 

    Ai Docenti documentatori 

     

    e, p.c. alla dr.ssa Laura Parigi - INDIRE 

     
 

 

Oggetto: Misure di accompagnamento Valutazione scuola primaria – FASE TERRITORIALE 
USR per l’Umbria  
 

Facendo seguito al webinar del giorno 29 u.s. tenuto dalla dr.ssa Laura Parigi del Gruppo di lavoro 

di cui al Decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 4 agosto 

2020, n. 967, si comunica quanto segue: 

a. al fine di realizzare l’analisi dei materiali prodotti nelle diverse istituzioni scolastiche da 

parte dei documentatori (individuati da ciascuna delle cinque scuole polo per la formazione) 

con la supervisione della dr.ssa Laura Parigi, si invitano le SS.LL., per il tramite dei docenti 

referenti per la valutazione che sono coinvolti nel percorso di formazione territoriale in atto, 

a compilare il seguente modulo Google https://forms.gle/DqFdxnAGptdsRkTP9 

entro e non oltre il 14 aprile 2021. 

 

NB: nel suddetto modulo viene richiesto di caricare documenti in formato pdf che non devono 

superare i 10 MB e di nominarli come specificato nei quesiti del modulo stesso, ogni scuola 

compila un solo modulo. 

 

b.  I dati raccolti da quest’Ufficio saranno trasmessi alle scuole polo dei 5 ambiti territoriali e 

ai rispettivi documentatori per l’analisi e l’organizzazione dei dati stessi con la supervisione 

della dr.ssa Parigi. 

 

c. Incontro di coordinamento USR – dr.ssa Parigi – Documentatori per definire le modalità di 

restituzione in ciascuno dei 5 ambiti territoriali (verrà inviata specifica nota dall’USR con il 

link alla riunione che si svolgerà il 22 aprile alle ore 14:30); 

 

https://forms.gle/DqFdxnAGptdsRkTP9


 

Viale C. Manuali s/n - Perugia  - Tel. 075.58281 (centralino) 

Web: www.istruzione.umbria.it - PEC: drum@postacert.istruzione.it  - PEO: direzione-umbria@istruzione.it 

Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549 

Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ 
 
Rif: Anna Pistoletti – Reti territoriali   – tel. 075/5828.299 
e-mail: anna.pistoletti@istruzione.it posta certificata: drum@postacert.istruzione.it 
 

2 

d. Il giorno 3 maggio 2021 indicativamente 14:30 – 16:30  si svolgeranno gli incontri nei 

cinque ambiti territoriali, gestiti da ciascuna scuola polo per la formazione con il 

coordinamento del Dirigente scolastico della scuola polo. Nel caso in cui la scuola polo per 

la formazione sia una secondaria di secondo grado, il coordinamento potrà essere effettuato 

da un Dirigente scolastico del primo ciclo dello stesso ambito territoriale. Le scuole polo di 

ciascun ambito avranno cura di organizzare l’incontro del 3 maggio p.v., utilizzando la 

propria piattaforma per la formazione a distanza e il tutor d’aula, già individuato. 

 

e. Il 14 maggio 2021, ore 14:30 – 17:30 si svolgerà il secondo incontro regionale gestito 

dall’ITT “A.Volta” di Perugia, secondo le stesse modalità di quello svolto il 29 marzo u.s. 

 
Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione,  

 

Cordiali saluti 
Il Dirigente 

Antonella Iunti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 
 
 
 
 

Allegato_ Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 
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