Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIII – Cremona

Prot. MIURAOOUSTCR R.U. 931

Cremona 16 febbraio 2015
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali
di ogni ordine e grado statali
della Provincia di Cremona
LORO SEDI

Oggetto: Misure di accompagnamento per l’avvio del Sistema Nazionale di
Valutazione
Come previsto delle note Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 193 del 12 gennaio 2015 con oggetto
“Avvio del sistema nazionale di valutazione. Documento di lavoro dello Staff
Regionale” e MIURAOODRLO R.U. 1507 del 6 febbraio 2015 con oggetto “Indicazioni
operative relative alle misure di accompagnamento per il SNV. Attività formative” si
comunica che l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona organizza un percorso di
accompagnamento alla fase operativa di avvio del SNV.
Gli incontri mirano a:
•

Introdurre le scuole ai concetti chiave della valutazione.

•

Presentare il Quadro di riferimento teorico del SNV.

•

Guidare gli istituti scolastici alla lettura dei dati e all’utilizzo degli indicatori.

•

Accompagnare le scuole alla redazione del RAV.

Sono previsti tre incontri di formazione in presenza (9 ore) e tutoraggio on line con l’ausilio di
formatori opportunamente formati.
A conclusione del percorso di formazione e in concomitanza con la presentazione del piano di
miglioramento, sarà previsto un ulteriore incontro di condivisione e approfondimento.
Le suddette attività sono rivolte alla partecipazione del Dirigente Scolastico e di due docenti
referenti per la valutazione.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo online al link
http://www.ustcremona.it/asp/mgr_moduli/monitoraggio_incontri.asp
entro e non oltre il 23 febbraio 2015.
Le date previste per i primi due incontri sono:
•

Lunedì 9 marzo, ore 15:00-18:00

•

Lunedì 23 marzo , ore 15:00-18:00

•

Terzo incontro in data da destinarsi
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Formatori:
•

Franco Gallo – Dirigente Tecnico

•

Maria Laura Beltrami – Referente Provinciale Valutazione

Sede degli incontri : Aula magna IIS Ghisleri , Via Palestro 35 Cremona
Ai frequentanti del Corso sarà inoltre consentito l’accesso ad un’area dedicata
sulla piattaforma REQUS dell’USR Lombardia per scaricare e condividere materiale, aprire
forum di discussione e confronto.
Le modalità per accedere alla piattaforma verranno comunicate nei prossimi giorni.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
Il Dirigente dell’UST XIII
Francesca Bianchessi
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