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Ai

Dirigenti Scolastici e Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie

p. c.

Alla DGOSV– Ufficio IX
All’ INVALSI
Ai Dirigenti UAT
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR E-R
Ai Nuclei provinciali di supporto SNV
All’Ufficio III

Oggetto: Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) –webinar regionale martedì 28 giugno 2022 ore 15.30-17.00 “Il
Questionario scuola per il RAV: punti di attenzione e indicazioni operative”
Come già anticipato con propria nota n. 12801 del 26-05-2022, in accompagnamento alla nota ministeriale prot. n.
13483 del 24 maggio 2022, sono aperte le funzioni per la compilazione del Questionario scuola (25 maggio -31 agosto
2022). Tale adempimento richiede particolare cura, atteso che i dati ivi inseriti costituiscono il presupposto obbligato
per l’elaborazione dei successivi documenti strategici, a partire dal RAV. Al fine di offrire un supporto e indicazioni
operative in merito, questo Ufficio, organizza l’incontro di cui all’oggetto
martedì 28 giugno 2022, dalle ore 15.30 alle ore 17.00 -via webinar
Interverranno la Dott.ssa Monica Logozzo (MI- Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del
sistema nazionale di istruzione) e la Dott.ssa Michela Freddano (Invalsi area 3-valutazione scuole).
L’incontro è rivolto ai componenti dei NIV, (nuclei interni di valutazione), al personale di segreteria, allo staff e al
personale scolastico interessato. Possono partecipare fino ad un massino di tre persone per istituzione scolastica,
indicate dal Dirigente scolastico.
È necessario che ogni partecipante come sopra individuato effettui una pre-iscrizione, entro mercoledì 22 giugno,
mediante la compilazione del modulo Google al seguente link
https://forms.gle/xB3L3RTAQGpzvoWg8
Successivamente verrà comunicata l’accettazione dell’iscrizione e il link alla partecipazione.
Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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