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Ai  Dirigenti Scolastici, 

Ai  Componenti dei Nuclei interni di 

valutazione,  

Al  Personale scolastico interessato, 

 

delle Istituzioni scolastiche del I e 

del II ciclo, statali e paritarie e dei 

CPIA del Piemonte 

OGGETTO: Seminario regionale “Il RAV e il sistema Nazionale di Valutazione: indicazioni 

per la nuova triennalità 2022-2025” - 17 ottobre 2022 

In seguito alle indicazioni operative fornite con nota prot. n. 23940 del 19 settembre 2022 dal 

Ministero dell’Istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, l’INVALSI propone una serie di 

seminari regionali online, da realizzare in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e gli Uffici 

Scolastici Regionali, rivolti a Dirigenti scolastici, componenti dei Nuclei interni di valutazione e 

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, fornendo indicazioni operative per la compilazione 

dei documenti strategici per il triennio 2022/2025. 

 

L’evento formativo destinato alle Istituzioni scolastiche del Piemonte è previsto il 17 ottobre 

2022 dalle 14:30 alle 16:30 e si svolgerà online secondo il programma di cui alla locandina in 

allegato. In considerazione della limitata disponibilità di posti previsti sulla piattaforma Zoom a 

disposizione dell’Ufficio Scolastico Regionale, le istituzioni scolastiche potranno seguire l’evento in 

diretta streaming su YouTube al link: 

 

https://bit.ly/youtubearea3    

 

Nell’auspicio di un’ampia adesione all’iniziativa si porgono cordiali saluti.  

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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