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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Direzione Regionale
Ai Dirigenti scolastici
dell’Istituti Comprensivi ed Omnicomprensivi della Regione
Ai coordinatori educativi e didattici delle scuole paritarie private e comunali
Oggetto: Seminario regionale sui risultati della sperimentazione del RAV per le scuole dell’infanzia

Gentile Dirigente, gentile Coordinatore,
facendo seguito alla nota n.7837 del 4.12.2020 relativa all’oggetto e per avviare un dialogo tra INVALSI,
USR e le scuole dell’infanzia del nostro territorio, l’INVALSI e l’USR la invitano a un seminario
regionale il giorno 9 febbraio 2021 a partire dalle ore 14.30 fino alle ore 17.00.
L’invito è rivolto alle scuole dell’infanzia di diverse tipologie (statali, comunali e paritarie private), con
il fine di diffondere la conoscenza del RAV infanzia e dei risultati della sua sperimentazione
promuovendo così la diffusione dei dati e della cultura dell’autovalutazione per il miglioramento continuo
delle scuole. Il webinar si svolgerà via Zoom e in diretta streaming su YouTube.
È previsto un numero massimo di due persone per scuola su piattaforma Zoom, fino al raggiungimento
della capienza massima di 300 partecipanti. La partecipazione è invece aperta a tutti gli interessati su
streaming YouTube. In entrambi i canali, è possibile non solo assistere, ma anche porre domande nelle
rispettive chat.
In allegato trova il programma del webinar e i link per partecipare. Per ulteriori informazioni
sull’organizzazione del seminario è possibile rivolgersi alla Dirigente Agata Antonelli, tramite mail
agata.antonelli.441@istruzione.it o tel. 0874 4975.
Per questioni di carattere tecnico, durante il seminario, è possibile utilizzare la casella di posta
elettronica webinarinfanzia@invalsi.it
A conclusione di tutti i seminari regionali, verrà predisposto un documento di riepilogo delle attività
svolte e delle principali questioni emerse nella sessione del dibattito.
Si ringrazia per la partecipazione.

IL DIRIGENTE TITOLARE
Anna Paola Sabatini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa a sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

Si allega la locandina dell’evento

