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Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici delle Istituzioni 
scolastiche statali e paritarie con sezioni di scuola 
dell’infanzia  
LORO SEDI  
 

E p. c. Ai Nuclei provinciali di supporto per le azioni di 
accompagnamento al Sistema Nazionale di Valutazione  
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR E-R  
All’INVALSI 
LORO SEDI  

 
Oggetto: Seminario regionale sui risultati della sperimentazione nazionale del RAV per le 
scuole dell’infanzia - 10 novembre 2020 ore 14.30-17.00. 
 
Con riferimento alla sperimentazione in oggetto, cui hanno preso parte anche 
numerosissime scuole di questa regione, lo scrivente Ufficio e Invalsi propongono un 
seminario regionale con cui condividerne i principali risultati. A fronte dei mutamenti di 
contesto in atto, le attività di autovalutazione possono contribuire ad accrescere la 
consapevolezza del proprio agire. 
Il seminario si terrà via Webinar il giorno 10-11-2020 dalle ore 14.30 alle ore 17.00.  
Sono invitate alla partecipazione tutte le scuole dell’infanzia statali e paritarie (comunali e 
private), con particolare riferimento alle scuole che hanno partecipato alla sperimentazione. 
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, sarà possibile porre domande nelle rispettive 
chat. 
Le modalità di partecipazione, ivi comprese le modalità per iscriversi all’evento, verranno 
successivamente fornite da INVALSI. 
 
Si allega il programma. 
 
  Il Direttore Generale 
   Stefano Versari 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’ art. 3, c. 2, D.Lgs 39/93] 
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