
 

 
Ministero dell ’Istruzione 

Uff icio Scolas tico  Regionale per la Toscana 
Ufficio Terzo 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, studenti, 
diritto allo studio, disabilità 

 

 _______________________________________________________________________________________ 

Responsabile del procedimento: 
Roberto Curtolo 
email: roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 
Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 
Giovanni Roberi 
email: 
giovanni.roberi@posta.istruzione.it 
tel. n.: + 39 0552725211 

 

Ai Dirigenti scolastici 
Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado e CPIA della Toscana 

Ai sigg. Coordinatori delle attività educative e 
didattiche delle scuole paritarie Primarie e 

Secondarie di I e II grado 

p.c. Ai Dirigenti 
Ambiti territoriali USR Toscana 

p.c. Al Corpo ispettivo 
USR Toscana 

 

Oggetto: Seminario regionale “Il RAV, il SNV e i documenti strategici 2022-25 

 

In relazione alla Nota MI DGOSVI prot. 23940/20221 relativa al SNV e ai documenti strategici 
2022-25, l’Invalsi comunica che è previsto un seminario online destinato alle scuole toscane, 
rivolto:  

a) ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle attività educative e didattiche delle scuole 
Paritarie 

b) ai componenti dei Nuclei interni di valutazione 
c) al personale scolastico interessato di tutte le scuole del I e del II ciclo, statali e paritarie, compresi i 

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 compilazione dei documenti strategici. 

 

 
1 https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/snv-documenti-strategici-2022-25 
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Per la Regione Toscana, il seminario è previsto il 20 ottobre 2022 dalle ore 14:30 alle 16:30 e 

potrà essere seguito in diretta streaming su YouTube al link: https://bit.ly/youtubearea3 

Durante l’evento si potrà utilizzare la chat per porre domande. 

L’evento sarà videoregistrato e, una volta concluso, sarà reso disponibile sul sito dell’Invalsi. 

Si allega la locandina. 

 
IL DIRIGENTE 
Roberto Curtolo 
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