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Venezia, 15 febbraio 2012
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali e paritarie del Veneto
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
dell’USR per il Veneto
(…)

Oggetto: Seminario regionale “La valutazione esterna degli apprendimenti e della scuola:
finalità, strumenti, prospettive” – Padova, 29 febbraio 2012, h 15.00-17.30
La valutazione esterna assume un valore strategico nel raggiungimento degli obiettivi correlati
alla qualità dei livelli di apprendimento, secondo le linee indicate dall’UE in materia di istruzione e
formazione.
Si tratta per le scuole di raccogliere una sfida che richiede di promuovere e agire una cultura della
valutazione, riconosciuta come risorsa fondamentale per lo sviluppo e il miglioramento continuo del
servizio di istruzione. All’interno di tali premesse, le proposte che si svilupperanno potranno divenire
strumento di equità e di trasparenza per gli alunni e le loro famiglie, di sviluppo professionale per il
personale, di supporto alle strategie di miglioramento per i decisori politici.
Nella consapevolezza dell’importanza della tematica che appare in forte evoluzione, questa
Direzione promuove un momento formativo sulla valutazione esterna e sul valore che essa può
rappresentare come risorsa per l’autonomia, in continuità con le azioni di formazione che saranno
organizzate sulle rilevazioni degli apprendimenti del Servizio Nazionale di Valutazione.
A tal fine, le SS.LL. sono invitate a partecipare al Seminario regionale in oggetto, che avrà luogo
mercoledì 29 febbraio 2012, ore 15.00-17.30, presso l’ITC “Einaudi-Gramsci” - sede
“Einaudi”, Via delle Palme, 1 - Padova, secondo il programma in allegato.
Si evidenzia che la capienza della sala è pari a 130 posti. Pertanto saranno accolte le iscrizioni
delle SS.LL. (o, in loro vece, del docente referente per la valutazione - un solo componente per scuola)
secondo l’ordine di arrivo, fino a completamento della disponibilità. L’iscrizione personale al seminario
dovrà essere inoltrata compilando l’apposito modello on line (per avviare il collegamento cliccare),
entro e non oltre il 25 febbraio 2012.
È gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.
f.to IL VICE DIRETTORE GENERALE
Gianna Marisa Miola

Allegato: Programma
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