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Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori Didattici 

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado della Sicilia 

 Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA 

Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R. per la Sicilia 

Ai Componenti dei Nuclei Interni di 

Valutazione e al personale scolastico 

interessato di tutte le Istituzioni scolastiche  

 e, p.c.  Ai Docenti e Dirigenti Scolastici in servizio 

presso l’U.S.R. per la Sicilia 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

All’ INVALSI 

 

Oggetto: Seminario regionale “Il RAV e il Sistema Nazionale di Valutazione: indicazioni per la 

nuova triennalità 2022-2025” 

 

Facendo seguito alla nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 23940 del 19 settembre 2022, che 

riporta le indicazioni operative per la predisposizione dei documenti strategici delle Istituzioni 

scolastiche all’inizio del nuovo triennio, si rende noto che il Ministero dell’Istruzione, in 

collaborazione con l’INVALSI e lo scrivente Ufficio, organizza una serie di seminari regionali rivolti ai 

Dirigenti scolastici, ai componenti dei Nuclei interni di valutazione e ai Docenti interessati delle 

scuole statali e paritarie del I e del II ciclo, compresi i CPIA. 

L’iniziativa è finalizzata a sostenere le Istituzioni scolastiche nella nuova fase di autovalutazione, 

progettazione e rendicontazione che si apre con l’a.s. 2022/23. 

http://www.usr.sicilia.it/
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Il seminario per le Istituzioni scolastiche della regione Sicilia è previsto per il 18 ottobre 2022 dalle 

ore 14,30 alle ore 16,30 su piattaforma Zoom e in diretta streaming su YouTube al seguente link: 

https://bit.ly/youtubearea3. 

In considerazione della limitata disponibilità di posti, avranno accesso alla piattaforma Zoom 

massimo 50 partecipanti che saranno individuati dallo scrivente Ufficio. Gli altri partecipanti 

potranno seguire l’evento in diretta streaming. In ogni caso, tutti i partecipanti avranno la possibilità 

di porre domande tramite le relative chat. Il seminario sarà videoregistrato e reso disponibile sul 

sito dell’INVALSI.  

Considerata l’importanza dell’evento, si raccomanda la massima partecipazione di ciascuna 

Istituzione scolastica. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I 

Luca Gatani 

 
 

 

 

 

 

Allegato: locandina 
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