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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

Ai Dirigenti/Coordinatori delle attività educative e didattiche
delle Scuole dell’Infanzia statali e paritarie coinvolte nella sperimentazione RAV infanzia
Ai Dirigenti/Coordinatori delle attività educative e didattiche
delle Scuole dell’Infanzia statali e paritarie
e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Potenza e Matera
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR Basilicata
Al sito USR Basilicata

OGGETTO: Seminario regionale sui risultati della sperimentazione del RAV per le
scuole dell'Infanzia – 5 novembre 2020
Si comunica che l’INVALSI, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per
la Basilicata, realizzerà un Seminario regionale il 5 novembre p.v. dalle ore 14.30 alle ore
17.00, con l’obiettivo di restituire i risultati della sperimentazione alla più ampia platea
possibile di scuole dell’infanzia del territorio, di diffondere la conoscenza del RAV infanzia, di
promuovere la diffusione dei dati e della cultura dell’autovalutazione, per il miglioramento
continuo delle scuole.
Destinatari del Seminario regionale sono le scuole in cui è stata svolta la
sperimentazione, i dirigenti scolastici delle scuole statali e i coordinatori educativi e didattici
nelle scuole paritarie private e comunali, nonché i referenti infanzia di tutte le scuole.
pagina 1

di 2

PEC: drba@postacert.istruzione.it / PEO: direzione-basilicata@istruzione.it / sito Internet: www.basilicata.istruzione.it
C.F.: 96013630767 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W
Telefono: 0971449911

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

Il Seminario si svolgerà in due modalità:


webinar su piattaforma Zoom, a cui potranno partecipare al massimo due persone per
ciascuna istituzione scolastica (fino al raggiungimento della capienza massima di 300
partecipanti);



diretta su streaming YouTube aperta a tutti gli interessati.
In entrambi i canali è possibile non solo assistere, ma anche porre domande

nelle rispettive chat.
In allegato alla presente, si invia il programma del webinar e i link per
partecipare.
In considerazione della rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL.

a

partecipare e a promuovere l’adesione del personale interessato.

IL DIRIGENTE
- Claudia DATENA Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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