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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali di ogni ordine e grado  

Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA  

Ai Coordinatori Didattici delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado  

Ai Dirigenti Tecnici USR Basilicata  

Ai Dirigenti Ufficio III e IV - Ambito Territoriale Potenza e Matera  

 

OGGETTO: Seminario regionale di informazione/formazione Il RAV e il sistema nazionale di 

valutazione indicazioni per la nuova triennalità 2022/2025 - 12 ottobre 2022 - Modalità on line   

 

Con la Nota prot. n. 23940 del 19/09/2022 dell’Ufficio VI - Direzione Generale Ordinamenti Scolastici 

e Internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione del MI, già inoltrata alle SS.LL., si forniscono 

indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 2022/2025 

(RAV, PdM, PTOF, RS). 

Al fine di introdurre la nuova triennalità del Sistema Nazionale di Valutazione, fornire utili riferimenti 

per la compilazione dei documenti strategici e illustrare il quadro teorico e la struttura del RAV, avrà luogo in 

data 12 ottobre 2022, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, un seminario regionale di informazione/formazione in 

modalità on line organizzato da Ministero dell’Istruzione, INVALSI e USR Basilicata.  

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

progettazione e rendicontazione, che prende avvio nella corrente annualità. Sarà possibile seguire l’evento in 

diretta streaming su YouTube al seguente link: https://bit.ly/youtubearea3. Sarà anche data la possibilità di 

formulare domande e quesiti in chat. 

Si invitano le SS.LL. a partecipare al seminario e a rendere nota l’iniziativa, favorendo il 

coinvolgimento dei docenti, con particolare riferimento ai componenti dei Nuclei Interni di Valutazione e dei 

referenti della valutazione.  

In considerazione dell’importanza delle tematiche che saranno sviluppate, anche in relazione alle 

connessioni esistenti fra i processi valutativi e il PNRR (Piano di riduzione dei divari territoriali e Piano Scuola 

4.0), si confida nella più ampia adesione.   

Si allega locandina dell’evento. 

IL DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
                                                                                                                         Documento firmato digitalmente 

mailto:drba@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-basilicata@istruzione.it
http://www.basilicata.istruzione.it/
https://bit.ly/youtubearea3

		2022-10-05T17:14:32+0000
	DATENA CLAUDIA


		2022-10-06T08:25:08+0200
	protocollo




