
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori
Didattici  delle  II.SS.  di  ogni  ordine  e  grado
dell’Umbria
Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA di Perugia e di
Terni
Ai componenti dei Nuclei interni di valutazione
(NIV) e al personale scolastico interessato di tutte
le II.SS. di ogni ordine e grado e dei CPIA
LORO SEDI

e p.c. Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R. per l’Umbria
prof.ssa M. R. Pitoni e prof. F. Mezzanotte
Al Dirigente Scolastico e Docente ex L.448/98 in
servizio presso l’U.S.R. per l’Umbria
prof.ssa A. Pistoletti e prof. G. Cencetti
SEDE

Oggetto: Seminario regionale “Il RAV e il sistema Nazionale di Valutazione: indicazioni per la
nuova triennalità 2022-2025” - 25 ottobre 2022, ore 14.30-16.30

Facendo  seguito  alla  nota  DGOSVI  prot.  n.  23940,  del  19  settembre  2022,  del  Ministero
dell’Istruzione,  in  concomitanza  dell’avvio  della  nuova  triennalità  2022-2025  del  Sistema
Nazionale  di  Valutazione,  l’INVALSI  propone  una  serie  di  seminari  regionali  online,  in
collaborazione  con  il  Ministero  dell’Istruzione  e  con  gli  Uffici  Scolastici  Regionali,  rivolti  a
Dirigenti  scolastici,  ai  componenti  dei  Nuclei  interni  di  valutazione  e  al  personale  scolastico
interessato di tutte le scuole del I e del II ciclo, statali e paritarie, e dei CPIA.

L’iniziativa  formativa  è  finalizzata  a  sostenere  le  istituzioni  scolastiche  nella  nuova  fase  di
autovalutazione, progettazione e rendicontazione che prende avvio nell’a.s. 2022/2023, fornendo
indicazioni operative per la  compilazione dei  documenti  strategici  anche in concomitanza della
implementazione delle azioni del PNRR nella scuola italiana.

Il seminario per la scuola dell’Umbria, come da programma allegato, è previsto il  25 ottobre
2022, dalle 14:30 alle 16:30.

In considerazione della limitata disponibilità di posti su piattaforma Zoom, saranno ammessi fino
a  un  massimo  di  50  partecipanti,  individuati  dallo  scrivente  e  per  i  quali  seguirà  specifica
comunicazione con le credenziali di accesso. Tutte gli altri partecipanti potranno seguire l’evento in
diretta streaming dal canale YouTube al link:

https://bit.ly/youtubearea3
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--- Documento: 202210161244 Seminario Regionale SNV 25-10-2022 ---

Ad entrambe  le  platee  sarà,  ad  ogni  modo,  data  la  possibilità  di  utilizzare  la  chat  e  porre
domande ai relatori.

Auspicando un’ampia partecipazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Titolare dell’U.S.R. Umbria
Dr. Sergio Repetto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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