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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre (VE)

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle II.SS. statali e paritarie del
primo ciclo di istruzione del Veneto
e p.c.
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR Veneto

Oggetto: sperimentazione RAV Infanzia. Istruzioni operative.
Con riferimento alla sperimentazione del RAV Infanzia, si richiama all'attenzione delle SSLL la nota
MIUR prot. n. 5837 del 4 aprile 2018, avente come oggetto “Sperimentazione nazionale del RAV per la
scuola dell'Infanzia a cura di INVALSI”, che si allega in copia.
Come si evince dalla nota stessa, l’INVALSI, considerando la rilevanza dell’intero processo e le
conseguenti opportunità di sviluppo della scuola dell’infanzia che da esso deriveranno, intende avviare la
sperimentazione già a partire dal mese di giugno 2018, coinvolgendo in questa fase sia le scuole
campione che le scuole che desiderano autocandidarsi.
La spazio interamente dedicato alla sperimentazione del RAV Infanzia sarà allestito nell’ambito
del sito MIUR SNV (http://www.istruzione.it/snv/index.shtml), ma sarà raggiungibile anche dal sito web
INVALSI (http://www.invalsi.it/invalsi/index.php).
Nello spazio web dedicato alla sperimentazione, le scuole potranno ricevere informazioni su tutto il
processo.
Le fasi di registrazione seguiranno il seguente calendario:
SCUOLE CAMPIONE

dal 5 giugno sarà aperta l’applicazione che consentirà alle scuole campione di confermare la
propria partecipazione alla sperimentazione. Le scuole avranno tempo fino alle ore 15.00 dell’8 giugno
per completare questa operazione. Si rammenta agli Istituti Comprensivi individuati come scuola
campione, che con tale designazione si intende che siano coinvolte tutte le scuole dell’Infanzia facenti
parti dell’ IC stesso.
SCUOLE CON AUTOCANDIDATURA

Dal 13 al 15 giugno l’applicazione consentirà l’autocandidatura delle scuole non facenti parte
del campione. L’ammissione alla sperimentazione delle scuole volontarie avverrà secondo l’ordine
cronologico della richiesta tenendo conto, per quanto possibile, della quota riservata a ogni regione che a
breve INVALSI renderà nota.
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Questa Direzione invita le SS.LL. a prestare particolare attenzione a tutte le fasi di iscrizione,
raccomandando soprattutto alle scuole che si volessero candidare di seguire con attenta cura le
procedure per l’iscrizione al fine di poter trovare accoglimento.
Per qualsiasi necessità, si informa che è attivo un gruppo regionale di Lavoro “Scuola dell’Infanzia”
e “Sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6” che ha tra gli obiettivi il compito di supportare le
scuole coinvolte in diverse forme nella sperimentazione.
Per eventuali richieste di informazione o chiarimenti, si può fare riferimento anche a Paola Carrettin,
referente RAV Infanzia per la regione Veneto, all’indirizzo paola.carrettin@istruzione.it.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

ALLEGATI:
nota MIUR prot. n. 5837 del 4 aprile 2018,

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
Referente regionale
(Paola Carrettin)
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