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Venezia, 9 marzo 2011
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali di ogni ordine e grado del Veneto
Loro sedi
e, p.c. (…)

OGGETTO: Comunicazione esiti richieste di iscrizione agli sportelli formativi sul modello CAF
(Common Assessment Framework) - a.s. 2010/2011
Facendo seguito alla nota prot. n. 2579 del 14.02.2011, avente per oggetto Iscrizioni sportelli per
Dirigenti Scolastici e Referenti d’istituto sulla gestione dei processi di autovalutazione con il modello CAF,
è stato ora ultimato l’esame delle richieste di iscrizione di Docenti e Dirigenti Scolastici all’attività di
formazione.
Dall’analisi delle iscrizioni pervenute, in tutto 72, tenendo conto delle richieste delle scuole e della
necessità di un’organizzazione efficiente ed efficace, l’attività è stata pianificata in modo da garantire
l’accesso al servizio in sei diverse sedi. In alcuni casi, per consentire la massima partecipazione, sono
state considerate anche le seconde preferenze dei richiedenti nella scelta della sede.
Si allega alla presente l’elenco delle iscrizioni accolte, con l’indicazione della sede di sportello cui
ciascun partecipante potrà avere accesso.
Attività di sportello (16 ore complessive).
Le attività saranno finalizzate a sostenere e accompagnare le scuole nell’applicare il modello CAF
per lo sviluppo del processo di autovalutazione di istituto.
Esse si svolgeranno secondo la modalità della consulenza a piccoli gruppi e, dove possibile
individuali, su criticità e problemi che emergono nell’applicazione del modello alla realtà specifica delle
scuole che hanno aderito.
QUADRO GENERALE DEGLI SPORTELLI
DIRETTORE DI CORSO (unico per i 6 sportelli): DS Vanna Santi - IPSS “Montagna” di Vicenza
DATA
SEDE DEL CORSO
FORMATORE
PRIMO INCONTRO
01/04/2011
PD
IC 6 “Bruno Ciari”
DS Niccoletta Cipolli
15.30-17.30
01/04/2011
RO
Istituto Superiore “De Amicis”
DS Nicola Marchetti
15.00-18.00
28/03/2011
Ricercatore ANSAS Paolo
TV
I.T.T. “Mazzotti”
14.30-17.30
Scapinello
Scuola Secondaria I grado “Giulio
23/03/2011
VE Mestre
DS Aurora Scala
Cesare”
15.30-18.00
24/03/2011
VI
IPSS “Montagna”
DS Antonio Fortuna
15.00-17.00
I.C. 8 “Centro Storico”
15/04/2011
VR
Sede Scuola Sec. I grado
DS Catterina Pasqualin
15.00 –19.00
“Betteloni”

Il calendario degli incontri successivi verrà stabilito dal tutor d’intesa con i partecipanti e, quindi,
successivamente da lui comunicato.
Si invitano i partecipanti a portare, già al primo incontro, la versione dell’application (documento
di autovalutazione) precedentemente elaborata e a scaricare il modello CAF al link
http://www.istruzioneveneto.it/sito2/index.php?page=autovalutazione
Augurando un buon lavoro, si porgono i più cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Gianna Miola
Allegato: Elenco richieste accolte e indicazione sede
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