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AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DEL VENETO - LORO SEDI
e, p.c.

(…)

OGGETTO: Progetto sperimentale VALeS – Valutazione e Sviluppo Scuola.
Si evidenzia alle SS.LL. la nota ministeriale n. 176 – Circolare n. 16 – del 3
febbraio u.s., pubblicata anche sul sito e sulla web-intranet del MIUR, relativa al nuovo
progetto sperimentale denominato VALeS – Valutazione e Sviluppo Scuola.
Il progetto si inserisce nel piano programmatico del Ministero anche a seguito
del Decreto semplificazioni, in particolare per quanto disposto all’art. “Potenziamento
del sistema nazionale di valutazione”. Esso appare molto coerente con i percorsi sulla
qualità e sulla rendicontazione sociale già avviati da tanti anni dalle istituzioni
scolastiche venete con risultati ragguardevoli.
Si auspica pertanto da parte delle SS.LL. la massima adesione all’iniziativa in
quanto potrà costituire per ciascuna comunità scolastica una significativa possibilità di
crescita e di miglioramento continuo.
Si segnala che, per aderire al progetto sperimentale VALeS – Valutazione e
Sviluppo Scuola, è necessario compilare l’apposito modulo di adesione on-line (sul sito
del MIUR – Area Istruzione) a partire dal 10 febbraio 2012 ed entro e non oltre il
12 marzo 2012. E’ indispensabile la delibera positiva del Collegio docenti unitamente
all’adesione del Dirigente scolastico.
La partecipazione è riservata a sole 300 scuole, tenendo conto dell’ordine
cronologico di presentazione delle domande di adesione e della necessità di garantire
un’equilibrata distribuzione sul territorio nazionale, nonché un’equa rappresentatività
delle scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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