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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di istruzione secondaria di II grado
statali e paritarie del Veneto
Loro Sedi
e, p.c. (…)

OGGETTO: Rilevazione INVALSI Apprendimenti - Servizio Nazionale di Valutazione 2010/2011
Seminari di formazione per le Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II
grado
Come già annunciato con nota prot. n. 401 del 13/01/2011, questo Ufficio, in accordo con gli UST
del Veneto, ha predisposto le azioni formative per accompagnare le scuole nelle diverse fasi previste dal
Servizio Nazionale di Valutazione.
Come noto, la rilevazione in oggetto sarà censuaria sia a l ivello scuola che a livello studente e,
quindi, obbligatoria per tutti gli studenti delle classi II di scuola secondaria di II grado.
Le prove, ta nto di Ital iano che di Mat ematica, si svol geranno il gi orno 10 maggio p. v., come già
comunicato anche nella nota sopra citata.
l seminari di formazione sono ri volti a tutte l e scuole secondarie di II grado statal i e pari tarie.
La partecipazione, p articolarmente imp ortante ai fin i d ella b uona r iuscita d ell’iniziativa n azionale e d el
sostegno ai processi di valutazione e autovalutazione all’interno delle scuole, è riservata al Dirigente,
al Coordinatore del Dipartimento di Italiano e al Coordinatore del Dipartimento di Matematica.
Il D irigente sarà res ponsabile del pro cesso di svolgimento del le prove al l’interno del la propri a
scuola, mentre i Coordi natori, su lla base di qua nto emerso nell’incontro semi nariale e dei materi ali
illustrati in quella sede, avranno il compito di formare i docenti del proprio Dipartimento.
La realizzazione dei seminari è organizzata come segue.
DATA

SEDE

RELATORI

11 marzo 2011 ore 15-18

PADOVA - ITC “Gramsci” e Liceo Scientifico
“Cornaro”

Ref. regionale Mariarita Ventura, DS
Massimo Vezzaro, Docenti esperti
Augusto Campagnolo e Margherita
Motteran

14 marzo 2011 ore 15-18

VERONA – ITIS “Marconi”

Ref. regionale Mariarita Ventura, DS
Mauro Murino, Docenti esperti Augusto
Campagnolo e Roberta Cielo

15 marzo 2011 ore 15-18

VENEZIA – ITT “Gritti”

Ref. regionale Mariarita Ventura, DS
Marco Bavosi, Docenti esperti Augusto
Campagnolo e Margherita Motteran

16 marzo 2011 ore 15-18

VICENZA – Liceo Scientifico “Quadri”

Ref. regionale Mariarita Ventura, DS
Pasquale Di Nunno, Docenti esperti
Augusto Campagnolo e Roberta Cielo

21 marzo 2011 ore 15-18

TREVISO – ITG “Palladio”

Ref. regionale Mariarita Ventura, DS
Marco Bavosi, Docenti esperti Augusto
Campagnolo e Margherita Motteran
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Le scuole di Belluno sono invitate a partecipare al seminario nella sede di Treviso,
mentre quelle di Rovigo nella sede di Padova.

Programma:
ore 15.00 – 16.00 Saluti Dirigente UST ospitante
INTERVENTO COMUNE A TUTTI I PARTECIPANTI:
Referente regionale, Descrizione SNV – finalità e strumenti
ore 16.00 – 18.00 INTERVENTI IN CONTEMPORANEA:
a)
intervento rivolto ai DS
DS G RUPPO REGIONALE, Da ll’autovalutazione a l m iglioramento del s ervizio di
istruzione attraverso la valutazione esterna
REFERENTE REGIONALE, Il protocol lo di sommini strazione e l e modal ità di
restituzione dei risultati alla scuola. Lettura dei risultati
Interventi e dibattito
b) intervento rivolto ai Docenti Coordinatori di Dipartimento di Italiano
DOCENTE ESPERTO ITALIANO, Qu adri di riferimento, Lettura ed i nterpretazione
dei risultati, loro possibile utilizzo
Interventi e dibattito
c) intervento rivolto ai Docenti Coordinatori di Dipartimento di
Matematica
DOCENTE ES PERTO MA TEMATICA, Quadri di ri
ferimento, Lettura ed
interpretazione dei risultati, loro possibile utilizzo
Interventi e dibattito

Le s pese d i via ggio p er la p artecipazione a lla r iunione, o ve s pettanti a i s ensi d ella n ormativa
vigente, saranno a carico delle istituzioni scolastiche di appartenenza.
L’Ufficio, i nfine, r esta a disposizione p er le n ecessità c he le s cuole p otranno r appresentare ai
seguenti recapiti:
prof.ssa Mariarita Ventura
dott.ssa Lidia Scarpa

mariarita.ventura@istruzioneveneto.it
041-2723144

È gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti e un augurio di buon lavoro.

F.to IL DIRIGENTE
Gianna Miola
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