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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 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali e
paritarie del Veneto
Al dott. Roberto Ricci – INVALSI
Ai Dirigenti Tecnici e ai Dirigenti Amministrativi
dell’USR e degli UU.AA.TT. del Veneto
Alle II.SS. sedi delle conferenze
LORO SEDI

Oggetto: Conferenze tecniche del dott. Roberto Ricci sulle rilevazioni nazionali degli apprendimenti
2018/19
Nell’ambito delle misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali 2012 e alle innovazioni ordina
mentali apportate dal D.lvo 62/2017, questo Ufficio, in collaborazione con lo staff regionale IN2012 e la
scuola polo regionale, IC di San Polo di Piave, organizza un ciclo di conferenze tecniche parallele a livello
provinciale o interprovinciale con la presenza del dott. Roberto Ricci, responsabile del Servizio Nazionale di
Valutazione – Area prove dell’INVALSI.
Dato che le innovazioni del D.lvo 62/17 dal corrente anno scolastico interessano anche le scuole del secondo
grado, sono invitati a partecipare i Dirigenti Scolastici e un loro collaboratore sia del primo che del secondo
ciclo di istruzione.
Data la necessità di conciliare le presenze con la capienza delle sale, è necessaria l’iscrizione preventiva (max
2 partecipanti) mediante il format reperibile al seguente link

:

https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/limesurvey/index.php/979411?lang=it
entro e non oltre il giorno 5 ottobre 2018.
Le iscrizioni saranno accolte secondo l'ordine temporale di arrivo e nei limiti di capienza di
ciascuna aula. Nel portale www.istruzioneveneto.it sarà data preventiva comunicazione delle
iscrizioni accettate.
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Le conferenze, che avranno tutte il medesimo ordine del giorno, verteranno sul quadro di riferimento delle
prove per tutte le annualità interessate e le loro modalità organizzative e avranno la seguente articolazione:

GIORNO
17.10.2018

ORA
15.00-17.30

SEDE
Itt Algarotti – Cannaregio, 351 - Venezia

18.10.2018

09.30-12.00

IS Palladio - Via Tronconi - Treviso

18.10.2018

15.00-17.30

L.A. Modigliani - Via Scrovegni, 30 - Padova

19.10.2018
19.10.2018

09.30-12.00
15.00-17.30

IPSIA Lampertico – Viale Trissino, 30 - Vicenza
IT Marconi - Piazzale Guardini, 1 - Verona

DESTINATARI
II.SS. della provincia di Venezia
II.SS. delle province di Treviso
e Belluno
II.SS. delle province di Padova
e Rovigo
II.SS. della provincia di Vicenza
II.SS. della provincia di Verona

I lavori saranno introdotti dalla D.T. Franca Da Re e coordinati dai Dirigenti tecnici presenti nelle diverse sedi.
Certi della presenza, data l’importanza del tema e l’illustre relatore, si porgono cordiali saluti
Il Dirigente
Francesca Altinier
Documento firmato digitalmente

Il respons. proc./referente Francesca Lucheschi
F.A. /fdr
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