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Venezia, 24

marzo 2016

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. del primo e del secondo ciclo di
istruzione del Veneto
Ai Dirigenti Scolastici delle sedi ospitanti
Ai Dirigenti scolastici tutor d’aula
LORO SEDI
e p.c.

Al Dirigente Scolastico IPSSAR MAFFIOLI - CASTELFRANCO V.TO
Ai Dirigenti Tecnici e ai Dirigenti Amministrativi dell’USR e degli
UU.SS.TT.

OGGETTO:

Approfondimenti tecnici sul Sistema Nazionale di Valutazione
Miglioramento per i Dirigenti Scolastici. Prosecuzione dei laboratori

e

il

Piano

di

Si porta a conoscenza dei Dirigenti scolastici che partecipano ai laboratori di approfondimento delle
tematiche connesse all’autovalutazione delle scuole, e dei Dirigenti scolastici tutor delle 17 sedi del territorio
veneto, che questo Ufficio ritiene opportuno, d’intesa anche con i tutor stessi, la prosecuzione dell’esperienza
formativa con un terzo incontro.
Tale ulteriore appuntamento, la cui data sarà direttamente concordata tra tutor e partecipanti
all’interno delle aule, avrà lo scopo di permettere il confronto sulle modalità e i criteri che nelle scuole si
stanno mettendo a punto per la valorizzazione del merito dei docenti, ai sensi della L. 107/15.
In particolare, si auspica una riflessione sul reperimento di una modalità condivisa che coniughi rigore
procedurale, fattibilità ed efficacia nell’assegnazione della premialità.
Il terzo appuntamento, per ovvi motivi logistici, è riservato a quanti già partecipano ai laboratori.
Si coglie l’occasione per comunicare alle SS.LL. che, nel sito dell’IPSSAR Maffioli, che gestisce dal
punto di vista amministrativo e logistico le iniziative formative, è presente il Questionario di fine corso
(link interattivo) che ha lo scopo di rilevare le opinioni sull’intero percorso formativo realizzato nell’anno
scolastico. Poiché è interesse di questo Ufficio avere un feedback su quanto organizzato, anche in relazione
alle conferenze tecniche calendarizzate fra dicembre e gennaio, si chiede cortesemente alle SS.LL. di
procedere alla compilazione.
Cordiali saluti.
f.to

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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