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Genova, data del protocollo informatico 

 

 

▪ Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali del I e del II ciclo 

▪ Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA 

▪ Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche paritarie 

 

per opportuna diffusione al personale scolastico 

 

p.c.  

▪ Ai Dirigenti Tecnici USR Liguria 

▪ Ai Dirigenti Amministrativi AA.TT. Liguria 

 

 

OGGETTO: “Il RAV e il Sistema Nazionale di Valutazione: indicazioni per la nuova triennalità 

2022-2025” – Webinar di formazione in diretta streaming su YouTube: 19 ottobre 2022, ore 

16.30 - 18.30.  

 

Come illustrato nella Nota AOODGOSV prot. n. 23940 del 19 settembre 2022, relativa a  

“Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici 

delle istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025 (Rapporto di autovalutazione, Piano di 

miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa, Rendicontazione sociale)”, con l’avvio del  

nuovo triennio 2022-2025 del Sistema Nazionale di Valutazione, il Ministero dell’Istruzione -  in 

collaborazione con l’INVALSI e gli Uffici Scolastici Regionali – organizza un apposito piano di  

accompagnamento, finalizzato a sostenere le Istituzioni scolastiche nella fase di autovalutazione, 

elaborazione del piano di miglioramento, rendicontazione sociale.  

 

In tale contesto si inserisce il Seminario regionale on line di cui all’oggetto, previsto per le 

Scuole liguri statali e paritarie del I e del II ciclo e i CPIA e rivolto a: Dirigenti scolastici, 

componenti dei Nuclei Interni di Valutazione (NIV), staff del Dirigente, personale scolastico nella 

più ampia articolazione (docenti e ATA). 

 

L’evento formativo, secondo il programma allegato, si svolgerà online il giorno 19 ottobre 

2022, dalle ore 16.30 alle 18.30, con accesso alla diretta streaming sul canale YouTube al link:   

https://bit.ly/youtubearea3   
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E’ prevista la possibilità di utilizzare la chat e porre quesiti ai relatori.  

 

Sottolineando l’importanza dell’iniziativa, si ringraziano le SS.LL. per la partecipazione e la 

preziosa collaborazione nel diffondere la nota informativa. 

 

IL DIRIGENTE 

ALESSANDRO CLAVARINO 
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