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Venezia, 1 marzo 2011
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di istruzione primaria e secondaria di I 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 del I ciclo
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 livello scuola che a livello studente e,
quindi, obbligatoria per tutti gli studenti delle classi II e V di scuola primaria e I di scuola secondaria di I
grado.
Le prove si svolgeranno nei giorni 11, 12 e 13 maggio secondo il calendario già comunicato
dall’INVALSI e ricordato nella nota citata.
l seminari di formazione sono rivolti a tutte le scuole del I ciclo. La partecipazione,
particolarmente importante ai fini della buona riuscita dell’iniziativa nazionale e del sostegno ai processi
di valutazione e autovalutazione all’interno delle scuole, è riservata al Dirigente, che sarà responsabile
del processo di svolgimento delle prove all’interno della propria scuola.
La realizzazione dei seminari è organizzata come segue.
DATA

SEDE

RELATORI

22 marzo 2011 ore 9.30-12.30

PADOVA - ITC “Gramsci”

DS Felice Contiero, Docente esperta Roberta Cielo

22 marzo 2011 ore 9.30-12.30

VICENZA – Liceo Scientifico DS Donato De Silvestri,
“Quadri”
Margherita Motteran

23 marzo 2011 ore 9.30-12.30

VERONA – ITIS “Marconi”

DS Antonio Fortuna, Docente esperta Margherita
Motteran

24 marzo 2011 ore 9.30-12.30

TREVISO – ITG “Palladio”

DS Ugo Silvello, Docente esperta Margherita
Motteran

25 marzo 2011 ore 9.30-12.30

VENEZIA – ITT “Gritti”

DS Luigi Clama, Docente esperta Roberta Cielo

Docente

esperta

Le scuole di Belluno sono invitate a partecipare al seminario nella sede di Treviso,
mentre quelle di Rovigo nella sede di Padova.
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Programma:

ore 9.30 – 10.30 Saluti Dirigente UST ospitante
DS GRUPPO REGIONALE, Dall’autovalutazione al miglioramento del servizio di
istruzione attraverso la valutazione esterna
ore 10.30 - 12.00 DOCENTE ESPERTO DEL GRUPPO REGIONALE, Presentazione risultati del Veneto SNV
2009/2010. Protocollo di somministrazione, indicazioni per la lettura e
l’interpretazione dei risultati di scuola
ore 12.00 – 12.30 Interventi e dibattito
Le spese di viaggio per la partecipazione alla riunione, ove spettanti ai sensi della normativa
vigente, saranno a carico delle istituzioni scolastiche di appartenenza.
Si comunica inoltre che si stanno organizzando due seminari regionali pomeridiani nella
prima metà del mese di aprile, uno relativamente alle prove SNV di Matematica del I ciclo e uno
che fa riferimento alle prove SNV di Italiano, sempre del I ciclo.
Questi incontri vedranno l’intervento di esperti che prestano consulenza all’INVALSI e
saranno dedicati ai Docenti, rispettivamente di Matematica e di Italiano, della scuola
secondaria di I grado e agli Insegnanti di scuola primaria.
Sono allo studio modalità organizzative che consentano la più ampia partecipazione possibile. Tali
seminari, infatti, saranno finalizzati a far conoscere in modo approfondito le prove, direttamente agli
interessati, nonché a contestualizzarle nell’ambito di una risorsa didattica e non come mero strumento
classificatorio.
L’Ufficio, infine, resta a disposizione per le necessità che le scuole potranno rappresentare 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.
IL DIRIGENTE
Gianna Miola

USR VENETO – Direzione Generale – Ufficio IV; tel. 041 2723144/145/146/147 ; fax 041 2723 114
e-mail: ufficio4.veneto@istruzione.it

