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Circolare n. 597/ DOC   

 

     
     
 
 
Oggetto: valutazione UDA classi prime e classi terze per la ce
 
In ottemperanza agli adempimenti previsti da
certificazione delle competenze attraverso la progettazione, realizzazione e valutazione di 
opportune UdA, i coordinatori delle 
compilare il file relativo alla valutazione delle UDA svolte durante l’anno scolastico, entro e non 
oltre il 15 giugno 2022. 
Il documento, allegato alla presente circolare, deve essere firmato (con firma digitale o autografa) 
dal docente coordinatore della classe e caricato in format
dei verbali, per permettere alla segreteria la razionale archiviazione. 
Si precisa che per la valutazione delle UdA per le 
utilizzeranno le valutazioni delle UdA s
nelle more di una valutazione triennale che, a partire da questo anno scolastico, sarà 
documentata e archiviata. 
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

    Ancona, 6/6/2022 

 

Al personale docente dell’indirizzo professionale
 Ai collaboratori del DS 
 Sede di Ancona e Chiaravalle 

Oggetto: valutazione UDA classi prime e classi terze per la certificazione delle competenze

In ottemperanza agli adempimenti previsti dalla riforma dei professionali in materia di 
certificazione delle competenze attraverso la progettazione, realizzazione e valutazione di 
opportune UdA, i coordinatori delle classi prime dell’indirizzo professionale sono tenuti a 

lla valutazione delle UDA svolte durante l’anno scolastico, entro e non 

Il documento, allegato alla presente circolare, deve essere firmato (con firma digitale o autografa) 
dal docente coordinatore della classe e caricato in formato pdf sul drive condiviso, 

, per permettere alla segreteria la razionale archiviazione.  
Si precisa che per la valutazione delle UdA per le classi terze che accedono alle qualifiche IeFP si 
utilizzeranno le valutazioni delle UdA svolte solo ed esclusivamente nel corrente anno scolastico
nelle more di una valutazione triennale che, a partire da questo anno scolastico, sarà 

  

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’a
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l personale docente dell’indirizzo professionale 

rtificazione delle competenze 

lla riforma dei professionali in materia di 
certificazione delle competenze attraverso la progettazione, realizzazione e valutazione di 

dell’indirizzo professionale sono tenuti a 
lla valutazione delle UDA svolte durante l’anno scolastico, entro e non 

Il documento, allegato alla presente circolare, deve essere firmato (con firma digitale o autografa) 
o pdf sul drive condiviso, nella cartella 

che accedono alle qualifiche IeFP si 
solo ed esclusivamente nel corrente anno scolastico, 

nelle more di una valutazione triennale che, a partire da questo anno scolastico, sarà tracciata, 

Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


