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Progetti europei. Esami di Stato.
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Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti degli USSTT del Veneto
Ai DD.TT. del Veneto
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi
con sezioni di scuola dell’infanzia

Ai Comuni di Venezia, Belluno, Padova, Treviso, Verona, Vicenza, Rovigo
Alla FISM Veneto
Alla Conferenza Episcopale Triveneta
All’AGIDAE
All’ANINSEI
Loro Sedi
OGGETTO: seminario di studio sul RAV infanzia - Padova 16 febbraio 2017, ore 10.00-13.30.
Questa Direzione, all’interno delle azioni di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali del 1
ciclo di istruzione promuove un incontro che si terrà il prossimo 16 febbraio 2017 dalle ore 10.00
alle 13.30, presso il Liceo Modigliani di Padova.
Lo scopo è quello di far conoscere gli esiti della consultazione nazionale sul RAV infanzia e di
condividere le future azioni di lavoro su questo aspetto dell’autovalutazione.
L’incontro si rivolge ai Dirigenti Scolastici, con priorità a coloro che hanno funzionanti sezioni di
scuola dell’infanzia, e ad almeno un docente di riferimento per poter poi estendere le informazioni ai
gruppi di docenti delle scuole.
Il programma della giornata prevede:
- ore 10.00 Accoglienza partecipanti
- ore 10.15 Saluti istituzionali
- ore 10.30 Cristina Stringher, ricercatrice INVALSI settore infanzia
“Esiti della consultazione nazionale sul RAV infanzia e impostazione generale dello strumento
di autovalutazione”
- ore 12.00 Giuseppina Golfetto FISM Veneto, Diletta Basso Consulente e Formatore,
Valentina Francato docente di scuola dell’infanzia, “Esiti educativi: il modello CHESS per la
raccolta di evidenze dai 3 ai 6 anni”.
- ore 13.00 -13.30 dibattito di approfondimento e conclusioni.
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A tale proposito si invitano le SS.LL. a cogliere la proposta garantendo la presenza diretta
insieme alla docente referente della scuola dell’infanzia mediante la compilazione del format al link di
seguito riportato entro e non oltre venerdì 10 febbraio 2017:
http://www.istruzioneveneto.it/limesurvey/index.php?sid=65199&lang=it
Ai destinatari esterni alle Istituzioni Scolastiche Statali è riservata una quota di posti fino a 3
persone delegate.
Si ringrazia per la collaborazione che si vorrà accordare anche per garantire una presenza
significativa di scuole.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte
integrante.

Il resp./proc.
(LDonà/FSturaro)
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