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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XXI – Varese

Ai dirigenti degli istituti
Ai Referenti per la Valutazione
della scuola primaria e secondaria di I e II
grado
statale e paritaria
LORO SEDI
Oggetto: Avvio del Sistema Nazionale di Valutazione: corsi di formazione sul processo di
autovalutazione e miglioramento – percorsi base e avanzato

A seguito della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia Prot. n. MIUR
AOODRLO R.U. 1506 del 6/2/2015 e conformemente a quanto previsto della CM 47/2014
relativamente alle attività di informazione, formazione e supporto alle Istituzioni scolastiche nel
processo di autovalutazione previsto dalla Direttiva Ministeriale 11/2014, l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Varese, organizza due corsi di formazione:
•

base per le scuole che non hanno condotto esperienze precedenti di
autovalutazione.

Il percorso base mira a: a. Introdurre le scuole ai concetti chiave della valutazione. b.
Presentare il Quadro di riferimento teorico del SNV. c. Guidare gli istituti scolastici alla lettura
dei dati e all'utilizzo degli indicatori. d. Accompagnare le scuole alla redazione del RAV.
Sono previsti tre incontri di formazione in presenza (9 ore), secondo il seguente calendario:
venerdì 6 marzo 2015 - venerdì 13 marzo 2015 - venerdì 27 marzo 2015
ore 14,30 – 17,30, sede ISIS Keynes Gazzada, via Per Morazzone, 37
e tutoraggio on line (circa 10 ore) attraverso uno spazio web dedicato.
Il formatore individuato, come da elenco formatori Usr Lombardia (allegato alla nota Prot. n.
MIUR AOODRLO R.U. 1506 del 6/2/2015 già citata) è la prof.ssa Pruneri Margherita.

•

avanzato per le scuole che hanno già seguito percorsi proposti da INVALSI
(VALES, Valutazione e miglioramento, VSQ, etc.) o hanno esperienze di
autovalutazione con modelli diversi (AIR, Stresa, etc) o hanno realizzato un
rapporto di autovalutazione secondo ii modello Common Assessment
Framework (CAF), su proposta dell'USR per la Lombardia.

Il percorso mira a: a. Presentare il Quadro di riferimento teorico del SNV. b. Guidare gli istituti
scolastici alla lettura dei dati e a ll'utilizzo degli indicatori. c. Accompagnare le scuole alla
redazione del RAV a partire dal confronto con le esperienze pregresse.
Sono previsti tre incontri di formazione in presenza (9 ore), secondo il seguente calendario:
lunedì 9 marzo 2015 - lunedì 16 marzo 2015 - lunedì 23 marzo 2015
ore 14,30 – 17,30, sede ISIS Keynes Gazzada, via Per Morazzone, 37
e tutoraggio on line (circa 10 ore) attraverso uno spazio web dedicato.
Il formatore individuato, come da elenco formatori Usr Lombardia (allegato alla nota Prot. n.
MIUR AOODRLO R.U. 1506 del 6/2/2015 già citata) è il dirigente Boracchi Cristina.

La partecipazione ai corsi è rivolta al dirigente e al docente referente per la valutazione degli istituti
di scuola primaria e secondaria di I e II grado.
Una volta individuato il percorso più confacente, si richiede che ogni istituto formalizzi la propria
iscrizione entro sabato 28 febbraio all’indirizzo http://www3.istruzione.varese.it (link nella parte
“Elenchi” a sinistra).
Sarà cura dell’ufficio comunicare l’elenco definitivo dei partecipanti.
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