
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Saluti istituzionali e apertura dei lavori 
Maria Rita Calvosa Direttore generale USR Calabria 
Paolo Mazzoli già Direttore generale INVALSI 
 

 

Intervengono 
Daniela Marrocchi Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione, Ministero dell’Istruzione 
Maurizio Piscitelli Dirigente Tecnico USR Calabria 
Michela Freddano Responsabile Area 3 “Valutazione delle scuole” INVALSI 
Cristina Stringher Responsabile Settore Infanzia INVALSI 
  

 

Dibattito 
Apre il dibattito la testimonianza di Immacolata Cairo, Dirigente Scolastico 
IC Don Milani De Matera di Cosenza 
Conclusioni 
Paolo Mazzoli già Direttore generale INVALSI 
 

 

  

  
 

 

04 febbraio 2021 
14:30 - 17:00 



 
 
 
 
 
 
 
 

Per ricevere assistenza durante il seminario, scrivere a webinarinfanzia@invalsi.it 
Per ulteriori informazioni visitare la pagina web dedicata: https://bit.ly/seminariRAVInfanzia    
 

Indicazioni per accedere a Zoom 

Se non ha scaricato l’applicazione Zoom sul computer o su Smartphone, IPad o Tablet, clicchi sul link: 
https://zoom.us/support/download le verrà richiesto di istallare Zoom sul suo dispositivo.  

Di seguito indichiamo alcune regole da adottare durante la videoconferenza su Zoom per una migliore gestione 
dell'evento. 

Si prega di: 
− mantenere il microfono in stato di MUTO per evitare rumori ambientali; 
− utilizzare la chat per segnalare eventuali problemi tecnici; 
− utilizzare la chat per porre domande; 
− non inserire nella chat nessun tipo di link e/o immagine; 
− non condividere lo schermo. 
 

Si consiglia l’ingresso nell’aula virtuale a partire dalle 14:15. 

Si ricorda che la videoconferenza in Zoom verrà videoregistrata e trasmessa in diretta su YouTube. La 
partecipazione implica, pertanto, l’autorizzazione all'utilizzo delle immagini come riportato nella liberatoria in calce**. 

 

Informativa Privacy 

In qualità di titolare del trattamento, INVALSI La informa che i dati personali da Lei forniti saranno trattati attraverso 
modalità cartacee e/o informatizzate unicamente per l’esecuzione degli adempimenti legati all'evento in programma 
e in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Suoi dati potranno essere utilizzati dal Titolare, ma solo per 
gli scopi sopra descritti e, comunque, solo per gli scopi istituzionali dello stesso. Il conferimento dei suoi dati è 
facoltativo, ma in mancanza di questo, Le sarà preclusa la partecipazione all'evento. Lei potrà esercitare i diritti di 
cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003* e quindi in qualsiasi momento potrà richiedere l’integrazione, 
l’aggiornamento o la cancellazione dei dati personali registrati presso INVALSI.  

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed 
esprimo il consenso al trattamento dei miei dati nell'ambito delle finalità e con le modalità sopra descritte. 

 
*Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’interessato 
è informato che: 
a) i dati forniti saranno utilizzati da INVALSI esclusivamente per le finalità legate sopra indicate 
b)  il mancato consenso al trattamento dei dati personali, impedirà la partecipazione all'evento 
c) le richieste concernenti l’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 devono essere rivolte a: INVALSI – Via Ippolito Nievo, 35 
- 00153 ROMA, oppure all'indirizzo e-mail: protocollo@invalsi.it. 
**Liberatoria registrazioni audio-video 
AUTORIZZO l’INVALSI ad utilizzare la registrazione effettuata a mezzo di telecamera/fotocamera della mia 
immagine e del mio intervento, anche in caso di riduzioni o adattamenti; 
AUTORIZZO la pubblicazione, la distribuzione e la messa in onda su Internet e in ogni altro possibile e nuovo mezzo 
di comunicazione. 
Per la realizzazione di quanto sopra indicato, presto il mio consenso senza ricevere alcun corrispettivo. 

Per partecipare alla videoconferenza su Zoom collegarsi al link: 

http://bit.ly/RAVInfanziaCalabria 
L’accesso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima dell’aula 

virtuale (300 utenti). 
Oppure è possibile seguire il seminario in diretta streaming sul canale YouTube 

dell’Area 3 “Valutazione delle scuole” al link: 
http://bit.ly/youtubearea3 
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