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Venezia, 22 gennaio 2013
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e
paritarie del I e II ciclo di istruzione del Veneto
e, p.c. (…)

OGGETTO: Conferenze di servizio del MIUR organizzate a livello regionale sulla valutazione e
autovalutazione delle istituzioni scolastiche autonome.
- 14 e 15 febbraio 2013 Con riferimento alla Direttiva n. 85 del 12/10/2012 in cui si definiscono le priorità strategiche per
l’Invalsi, in particolare in merito a “autovalutazione e valutazione delle scuole”, nell’attesa di una definitiva
approvazione del Regolamento, attualmente al Consiglio di Stato, il MIUR ha deciso di promuovere, in
stretta collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali, una serie di seminari sul tema della valutazione.
L’obiettivo di tali conferenze di servizio regionali è quello di mettere a disposizione delle scuole
alcuni strumenti di lavoro finalizzati alla promozione dell’autovalutazione e dell’uso dei dati.
Questa attenzione all’autovalutazione, all’interno di un quadro di riferimento comune, con i
rispettivi strumenti di lavoro, corrisponde alla prima fase del “procedimento di valutazione” come delineato
nel Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione SNV e definito dall’art. 6 comma 1 lettera a, dal
titolo: “autovalutazione delle istituzioni scolastiche”.
Nell’allegare le Linee predisposte dal MIUR per la conduzione e l’orientamento dei seminari
regionali, si informano le SS.LL. che in Veneto le conferenze di servizio sui temi in questione, rivolte a tutti
i Dirigenti Scolastici e ai docenti coordinatori dei processi di valutazione di ogni scuola, si svolgeranno
secondo il seguente calendario:
data
14 febbraio

orario
9.00 - 12.00

14 febbraio

15.00 – 18.00

15 febbraio

9.00 – 12.00

15 febbraio

15.00 – 18.00

sede
Liceo “Fracastoro” di Verona
via Ca’ di Cozzi, 29
Liceo “Quadri” di Vicenza
via Carducci, 17
IT “Palladio” di Treviso
via Tronconi, 2
Liceo “Modigliani” di Padova
via degli Scrovegni, 30

destinatari
Istituzioni scolastiche della provincia di Verona
Istituzioni scolastiche della provincia di Vicenza
Istituzioni scolastiche delle province di
Belluno, Treviso e Venezia centro-orientale
Istituzioni scolastiche delle province di
Padova, Rovigo e Venezia sud-occidentale

Per questioni di capienza, l'invito è limitato a due persone per istituzione scolastica: il Dirigente e il
docente coordinatore dei processi di valutazione. Sono escluse le istituzioni paritarie funzionanti
esclusivamente con scuola dell'infanzia.
Il programma, elaborato sulla base di un format comune a tutti i seminari regionali, è riportato
nella seguente scaletta:
Il processo sinergico tra valutazione esterna e autovalutazione di Istituto
Un Sistema nazionale di valutazione orientato al
miglioramento
Come promuovere il processo di autovalutazione
I dati Invalsi per il miglioramento degli esiti
(vedi video presentazione Invalsi)
Esperienze venete in tema di qualità, autovalutazione e
miglioramento: confronto e possibile integrazione con VALES

Elena Ugolini, Sottosegretario
Lucrezia Stellacci, Capo Dipartimento per l'Istruzione
Carmela Palumbo, Direttore Generale DG Ordinamenti
Arduino Salatin
Paolo Mazzoli
(14 febbraio 2013)
(15 febbraio 2013)
Stefania Pozio
Daniela Notarbartolo
(14 febbraio 2013)
(15 febbraio 2013)
a cura del Referente Regionale Franca Da Re

Confidando nella massima partecipazione, data la rilevanza strategica del tema in oggetto, si
ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Gianna Marisa Miola
Allegato: Linee di riferimento
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