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Da: ItaliaScuola.IT <info@italiascuola.it>
Oggetto: Corso di Formazione Online �� Tutte le novità introdotte dalle O.M. del 16 maggio 2020 su valutazione
ed esami degli alunni con disabilità e BES
Data: 03/06/2020 12:45:50

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Il relatore Andrea Marchetti ci illustrerà tutte le novità introdotte dalle O.M. del 16 maggio 2020 che hanno
integrato le disposizioni in materia di valutazione degli alunni con disabilità e BES, con particolare riguardo ai
temi che seguono: 

1. Le nuove modalità di valutazione e la strutturazione dell’esame di Stato introdotte dalle Ordinanze
Ministeriali del 16 maggio 2020 per gli alunni con BES

2. Disamina dei PAI, PIA, PFI in relazione ai PEI e PDP
3. Il ruolo del Consiglio di classe nella stesura dei documenti di valutazione previsti dalle ordinanze ministeriali

del 16 maggio 2020
4. L’eventuale predisposizione di prove equipollenti per gli studenti con disabilità
5. La griglia nazionale per la valutazione del colloquio elaborata dal Ministero dell’Istruzione
6. Le eventuali variazioni dei descrittori previste per gli studenti con disabilità e DSA

 
 

Il corso si terrà il 5 giugno 2020 dalle 15.00 alle 17.30 in diretta web.
 
L'iscrizione include la possibilità di avere accesso per un intero anno:

al corso online, da rivedere in qualsiasi momento;
alle slide e all'attestato di partecipazione, disponibili al download.

 

Per non perdere l’opportunità di partecipare a questo corso e di interagire live con il relatore, iscriviti subito,
i posti sono limitati! Una volta terminati i posti disponibili, sarà possibile assistere alla registrazione.
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ISCRIVITI

Gestisci la tua iscrizione  |  Cancella iscrizione

Questo messaggio è stato inviato al Suo indirizzo e-mail mediante inserimento manuale. È possibile interrompere l'invio di queste
comunicazioni selezionando il link "Cancella iscrizione" oppure esprimere le proprie preferenze in qualsiasi istante cliccando "Gestisci la tua
iscrizione". In qualità di interessato potrà esprimere i propri diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d.

"GDPR") o richiedere maggiori informazioni contattandoci tramite la casella mail privacy@spaggiari.eu
Gruppo Spaggiari S.p.A., Via Bernini, 22/a, Parma, IT

ItaliaScuola.IT www.italiascuola.it
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