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                   Genova, data segnatura

A tutti gli Istituti scolastici statali e paritari della
Liguria
alla c.a del Dirigente scolastico/Coordinatore didat-
tico

LORO SEDI

Oggetto:   Seminario regionale sui risultati della sperimentazione del RAV per le scuole

dell'Infanzia

Gentile Dirigente, gentile Coordinatore,

per avviare un dialogo tra INVALSI, USR e le scuole dell’infanzia  del nostro territorio,

l’INVALSI e l’USR La invitano a un seminario regionale il giorno 22 ottobre dalle ore 14.30 alle

ore 17.00. L’invito è rivolto alle scuole dell’infanzia di diverse tipologie (statali e paritarie), con il

fine di diffondere la conoscenza del RAV infanzia e dei risultati della sua sperimentazione promuo-

vendo 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, che saranno accettati fino al raggiungi-

mento della capienza massima di 300 partecipanti.

Si evidenzia che la partecipazione attraverso lo streaming Youtube è invece aperto a tutti gli

interessati, pertanto si invita a diffondere l’evento a tutti i docenti dei rispettivi Istituti.

In entrambi i canali, è possibile non solo assistere, ma anche porre domande nelle rispettive

chat.
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In allegato è disponibile il programma del webinar e i link per partecipare.

Per ulteriori informazioni sull’organizzazione del seminario è possibile rivolgersi a Giovan-

ni Gimelli giovanni.gimelli1@istruzione.it.

Per questioni di carattere tecnico, il giorno del seminario, è possibile utilizzare la casella di

posta webinarinfanzia@invalsi.it.

Cordiali saluti.

Il Dirigente 

Alessandro Clavarino
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