
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

 

Direzione Generale 

       Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi Statali 

 

       Ai Coordinatori delle Scuole dell'Infanzia  

       paritarie 

       

       Ai dirigenti degli UU.AA.TT. della Lombardia 

 

      e, p.c. Al Dirigente dell’Ufficio V, dott. Marco Fassino 

 

       LORO SEDI 

 

Gentile Dirigente, gentile Coordinatore, 

 

 per avviare un dialogo tra INVALSI, Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia e 

scuole dell’infanzia del nostro territorio, INVALSI e Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia 

La invitano a un seminario regionale il giorno 15 dicembre 2020. 

 

 L’invito è rivolto alle scuole dell’infanzia statali e paritarie di diversa afferenza e 

gestione, 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 entrambe i canali, è possibile non solo assistere, ma anche porre 

domande nelle rispettive chat. 

 

 Qui allegato trova il programma del webinar e i link per partecipare. Per ulteriori 

informazioni sull’organizzazione del seminario si indica un riferimento in calce, mentre per 

questioni di carattere tecnico relative al collegamento, nel giorno del seminario sarà disponibile 

la casella di posta webinarinfanzia@invalsi.it. 
 
 I Dirigenti dei locali UU.AA.TT. che leggono in copia sono pregati di assicurare la 

diffusione della presente alle scuole del territorio di competenza. 

 

 Nella speranza di riscontrare la Sua adesione e quella del Suo Istituto, si coglie 

l'occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Augusta CELADA 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
Allegati: programma del seminario 
 
 
FG/gs 
Per informazioni:  
drlo.segreteriadt@istruzione.it 
Tel.02 574627288 
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