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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole dell’infanzia statali
Ai Coordinatori
delle scuole paritarie
p. c. Ai Dirigenti Tecnici
e
Ai Dirigenti Ambiti territoriali e Ufficio II
USR Abruzzo

Gentile Dirigente, gentile Coordinatore,
come già comunicato con nota del 15-10-2020 Prot. n.13987, l’INVALSI e l’USR, al fine di
avviare un dialogo con le scuole dell’infanzia operanti sul territorio regionale, hanno organizzato
per il giorno 29 ottobre 2020 dalle ore 14,30 alle ore 17,00 un Seminario rivolto a tutte le
Istituzioni scolastiche statali e paritarie.
L’iniziativa ha lo scopo di diffondere la conoscenza del RAV infanzia anche attraverso i
risultati della sua sperimentazione tenutasi nell’anno scolastico 2018/2019, promuovendo così la
cultura dell’autovalutazione, nell’ottica del miglioramento continuo delle scuole.
Il webinar si svolgerà sulla piattaforma Zoom e in diretta streaming su YouTube. Tutti i
riferimenti utili per accedere sono contenuti nella locandina allegata.
È previsto un numero massimo di due persone per scuola sulla piattaforma Zoom, fino al
raggiungimento della capienza massima di 300 partecipanti, mentre la partecipazione è aperta a tutti
gli interessati per il collegamento streaming YouTube. In entrambe i canali, è possibile non solo
assistere, ma anche porre domande nelle rispettive chat.
Per ulteriori informazioni sull’organizzazione del seminario è possibile contattare la docente
responsabile presso l’USR Abruzzo, Roberta Patricelli, al numero telefonico 0862 574227 e
all’indirizzo e-mail roberta.patricelli@posta.istruzione.it
Per questioni di carattere tecnico, il giorno del seminario, si potranno inviare richieste di
assistenza utilizzando la casella di posta webinarinfanzia@invalsi.it
Considerata la rilevanza dell’evento, le SS.LL. sono pregate di favorire la più ampia
partecipazione ai docenti delle proprie scuole, anche proponendo pertinenti quesiti o riflessioni
idonee a promuovere un qualificato dibattito.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Direttore Generale
Antonella Tozza
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