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Ufficio III 

 
                  
Ai Dirigenti Scolastici  
                     I.C. Bucine, Arezzo   
                     I.C. Compagni Carducci, Firenze    
                     I.C. Micali Giuseppe, Livorno  
                     I.C. Lucca2, Lucca  
                     I.C. Convenevole, Prato  
 
 
Ai Dirigenti degli ambiti territoriali della Toscana  
 
 
Allo Staff regionale   
 

 
OGGETTO: Protocollo di auditing per le Istituzioni scolastiche  in sperimentazione CM 3/2015  
 

Facendo seguito alla nota  MIUR  5039/2015, si comunica che  lo Staff regionale, incaricato di   
effettuare attività di auditing sulla sperimentazione dei modelli di  certificazione delle competenze,  incontrerà  
le    Istituzioni Scolastiche in indirizzo per  svolgere una riflessione approfondita sui temi oggetto della 
sperimentazione. 

Le attività di auditing si svolgeranno secondo  due sessioni di lavoro: un’intervista ed un focus group, 
rispettivamente di  circa un’ora e trenta minuti ciascuna. 

L’intervista è rivolta al Dirigente Scolastico, al vicario, ai docenti che hanno fatto parte del gruppo 
tecnico e ad  eventuali referenti nell’ambito delle funzioni strumentali POF, formazione, valutazione. 

Il Focus group è destinato invece a  dieci, dodici  docenti, scelti fra coloro che sono stati impegnati  
nell’adozione sperimentale del modello di certificazione, convocati preferibilmente con lettera del Dirigente 
scolastico. 
  L’incontro non ha intenti valutativi ma rappresenta una riflessione di gruppo utile ad acquisire elementi 
di conoscenza sull’adozione dei nuovi modelli di certificazione delle competenze e sulla loro  incidenza rispetto 
alla vita della scuola (progettazione, didattica, valutazione, visione dell’istituto);   è inoltre  finalizzato ad 
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individuare punti di forza, criticità e  suggerimenti  per il report che lo Staff dovrà presentare al MIUR entro il 
15 luglio 2015 e che rappresenterà il documento conclusivo del percorso sperimentale.  

Si chiede ai DS di procedere all’organizzazione degli spazi in modo adeguato, garantendo la possibilità 
di sedersi intorno a un grande tavolo per facilitare la comunicazione e lo scambio.  

Per  comunicazioni è possibile contattare la dott.ssa Eleonora Marchionni all’indirizzo 
eleonora.marchionni@istruzione.it  
Le attività di auditing si svolgeranno secondo il calendario concordato,  così come segue:  
 

Istituzioni Scolastiche  Provincia  Dirigente  Auditing 
I.C.COMPAGNI/CARDUCCI Firenze LASCIALFARI 

Francesca 
19 giugno  ore 9/10.30 - 
  1 luglio ore 16.30/19.00   

I.C. LUCCA 2 Lucca ARCICASA 
Luisa 

25 giugno ore 11.00/12.30 - 
Ore 13.00/14.30 

I.C.  BUCINE Arezzo BELLLUGI 
Nicoletta 

26 giugno ore 14/15.30 - 
Ore 16.00/17.30  

I.C.CONVENEVOLE Prato POLLINI 
Stefano 

29 giugno ore 11 /12.30 - 
Ore 13.00/14.30 

I.C.MICALI GIUSEPPE Livorno MARIANI 
Manuela 

30 giugno  ore 10/11.30 - 
Ore 12.00/13.30 

 
 

Si ringrazia per la collaborazione  
 
 

                                                                              
                                                                                    IL DIRIGENTE  

                      
                                                                                       Laura Scoppetta  

 
 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


