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Venezia, 4 luglio 2013
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS di ogni
ordine e grado del Veneto
e, p.c. ...
Ai Dirigenti degli UUSSTT e USR
Al Dirigente Scolastico dell'IC di Casier
Prof. Luigi Clama
Alla referente regionale per la tematica
Loro Sedi

OGGETTO: Supporto alle scuole per l'utilizzo degli esiti delle rilevazioni INVALSI per
il miglioramento della didattica. Formazione di un gruppo di esperti nella
lettura degli esiti. Elenco dei docenti ammessi.
Con riferimento alla nota di questo Ufficio prot. n. 6912 del 27 maggio 2013, che illustrava
l’iniziativa in oggetto, si comunicano con la presente nota, gli elenchi dei docenti ammessi.
A fronte di una previsione di 150 corsisti, sono pervenute 513 candidature. Vi è stata
pertanto la necessità di selezionare i docenti, una volta suddivisi per gruppi provinciali, sulla
base dei criteri già illustrati nella nota succitata, ovvero:
1. partendo da gruppi di circa 30 docenti è stata ammessa qualche unità in più, in

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

previsione di possibili rinunce, al fine di garantire comunque una certa consistenza ai
sottogruppi;
è prevista una riserva di 10 posti nelle provincie di Treviso e Padova, rispettivamente
per docenti di Belluno e Rovigo;
sono stati ammessi solo docenti a tempo indeterminato;
vi è stata un’equa distribuzione per i tre ordini di scuola e per i due ambiti disciplinari
linguistico e matematico;
hanno costituito titolo di preferenza esperienze pregresse nel campo della valutazione e
autovalutazione e il possesso di abilità e conoscenze in ambito statistico e nel
trattamento dei dati
si è data priorità, fatti salvi i criteri precedenti, ad una buona abilità dichiarata nell’uso
di excel;
si è cercato di evitare, per quanto possibile, di ammettere più di un docente per scuola
appartenente allo stesso grado di istruzione;
sono stati ammessi i dirigenti scolastici che hanno chiesto di partecipare, sempre in
aggiunta rispetto al numero di 30.

Si riassumono di seguito alcune note organizzative, già anticipate nella nota del 27 maggio
scorso.
La formazione sarà organizzata a livello provinciale e interprovinciale in cinque sedi della
Regione.
La gestione amministrativa e la direzione dei corsi viene affidata al dirigente scolastico
dell'Istituto Comprensivo di Casier, prof. Luigi Clama, che opera d'intesa con questo Ufficio.
La formazione inizierà con il mese di settembre 2013, secondo la programmazione e il
calendario allegati. La prima parte, di tipo generale, sarà condotta in plenaria e verterà sulla
lettura e l'interpretazione dei dati degli esiti che INVALSI restituisce alle scuole. La seconda
parte, sarà maggiormente orientata all'utilizzo degli esiti per il miglioramento, pertanto il
gruppo di corsisti sarà suddiviso in due sottogruppi, composti rispettivamente dai docenti di
ambito matematico e dai docenti di ambito scientifico.
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Si ricorda che questa iniziativa ha lo scopo di fornire ai partecipanti strumenti di corretta
lettura e interpretazione dei dati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti e per il loro
utilizzo nel miglioramento della didattica.
Si chiede ai docenti formati di mettersi a disposizione non solo della propria scuola, ma
anche di quelle che saranno interessate a contattarli per farsi supportare nella lettura degli
esiti delle rilevazioni. Le scuole eventualmente interessate al supporto intratterranno
direttamente rapporti con i docenti che vorranno interpellare, senza ulteriori mediazioni da
parte di questo Ufficio. Gli elenchi dei docenti che avranno portato a temine la formazione
saranno a questo scopo a suo tempo trasmessi a tutte le scuole.
Si allegano gli elenchi dei docenti ammessi nei diversi gruppi il programma e le sedi dei
corsi.
Si pregano le istituzioni scolastiche di notificare la presente nota e i relativi allegati ai
docenti interessati con cortese sollecitudine, dato che i primi incontri sono previsti già nei
primissimi giorni del mese di settembre.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegati: Programma della formazione, Relatori e sedi, Elenco dei docenti da formare
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