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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE
Dipartimento Istruzione e Formazione italiana

Ai Dirigenti degli Istituti Puricomprensivi
Alla Dirigente della Scuola dell’Infanzia paritaria “Marcelline”
Alle Direttrici del 1° e 3° Circolo
Alle Coordinatrici delle Scuole dell'Infanzia
A tutti i docenti della scuola dell’Infanzia
LORO SEDI

Oggetto: Seminario provinciale online - RAV Infanzia
Gentili Dirigenti, gentili Direttrici
Gentili Coordinatrici,
Gentili Docenti,
per avviare un dialogo tra INVALSI e le Scuole dell’Infanzia in lingua italiana, l’INVALSI e la Direzione
Istruzione e Formazione italiana vi invitano ad un seminario provinciale il giorno 10 febbraio dalle ore
15.30 alle ore 18.00.
L’invito è rivolto a tutti i docenti interessati delle scuole dell’infanzia in lingua italiana della Provincia
di Bolzano con il fine di diffondere la conoscenza del RAV infanzia a livello nazionale e dei risultati della
sua sperimentazione, promuovendo così la diffusione dei dati e della cultura dell’autovalutazione per
il miglioramento continuo delle scuole.
Il webinar si svolgerà via Zoom e in diretta streaming su YouTube.
È previsto un numero massimo di due persone per scuola su piattaforma Zoom, fino al raggiungimento
della capienza massima di 300 interessati; tuttavia la partecipazione è aperta a tutti su streaming
YouTube: in entrambe i canali, è possibile non solo assistere, ma anche porre domande nelle rispettive
chat.
In allegato potete trovare il programma del webinar e i link per partecipare.
Per ulteriori informazioni sull’organizzazione del seminario è possibile rivolgersi a
cinzia.cibin@scuola.alto-adige.it, e per questioni di carattere tecnico, il giorno del seminario, è
possibile utilizzare la casella di posta webinarinfanzia@invalsi.it.
Si chiede gentilmente di poter dare massima diffusione all’evento.
Cordiali saluti
La Direzione Provinciale scuole
dell’infanzia in lingua italiana
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