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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche paritarie  

di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

e, p. c.,                     Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti Tecnici 

USR per la Puglia 

SEDE 

 

Al sito web 

 

 

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

triennalità 2022-2025”, on line venerdì 14 ottobre 2022 

 

 Facendo seguito alla nota prot. m_pi.AOODGOSV 23940 del 19-09-2022, con cui sono state 

fornite indicazioni operative per l’avvio del nuovo triennio 2022-2025 del Sistema Nazionale di Valutazione, 

l’INVALSI  - in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

- organizza un seminario regionale online destinato 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 che prende avvio nell’a.s. 2022/23, fornendo indicazioni 

operative per la predisposizione dei documenti strategici delle Istituzioni scolastiche. 

 Il seminario si svolgerà online - venerdì 14 ottobre 2022 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 - in 

diretta streaming su YouTube al link https://bit.ly/youtubearea3. Il programma dettagliato dell’evento sarà 

pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia nei prossimi giorni. Per qualsiasi richiesta 

inerente al seminario è possibile scrivere all’indirizzo formazionerav@invalsi.it. 

 In considerazione della rilevanza dell’iniziativa, si confida nella consueta partecipazione e nella 

fattiva collaborazione delle SS.LL. 

   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                             Giuseppe Silipo 
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