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Torino, martedì 17 novembre 2020
Ai dirigenti scolastici
degli istituti comprensivi
e delle Direzioni didattiche
della regione Piemonte
Ai Gestori/Coordinatori
delle scuole dell’Infanzia paritarie
loro sedi
Oggetto: Seminario regionale sui risultati della sperimentazione del RAV
Infanzia – evento webinar in data 17/12/2020 dalle ore 14.30 alle ore 17.00

Gentile Dirigente, gentile Gestore/Coordinatore didattico,
nel maggio 2020 l’INVALSI – Area Valutazione delle scuole ha pubblicato il Rapporto
sulla sperimentazione del RAV per la scuola dell’Infanzia, concludendo un
percorso iniziato nel 2015. Tale strumento di Autovalutazione, pensato sulle specificità
di questo segmento educativo, intende facilitare la riflessione delle scuole durante il
loro percorso di auto-analisi dagli obiettivi ai risultati. Esso s’inserisce quindi nelle
iniziative sulla qualità del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e del Sistema
integrato infanzia, istituito dalla Legge 107/2015, offrendo alle scuole un percorso per
riflettere sul concetto di qualità relativamente alle azioni messe in atto e in
riferimento al sistema infanzia nel suo complesso, ponendo al centro il benessere e
l’apprendimento per assicurare a ciascun bambino lo sviluppo integrale della persona.
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 17/12/2020 dalle
ore 14.30 alle ore 17.00. L’invito è rivolto alle scuole dell’infanzia di diverse
tipologie (statali, comunali e paritarie private), con il fine di diffondere la conoscenza
del RAV infanzia 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 partecipanti. La partecipazione è
invece aperta a tutti gli interessati su streaming YouTube. In entrambe i canali, è
possibile non solo assistere, ma anche porre domande nelle rispettive chat.

Referente regionale RAV Infanzia
DT Elisabetta Milazzo
E-mail: elisabetta.milazzo2@istruzione.it
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In allegato il programma del webinar e i link per partecipare. Per ulteriori informazioni
sull’organizzazione del seminario è possibile rivolgersi al referente regionale Dir. Tec.
Elisabetta Milazzo all’indirizzo mail: elisabetta.milazzo2@istruzione.it
Per questioni di carattere tecnico, il giorno del seminario, è possibile utilizzare la
casella di posta webinarinfanzia@invalsi.it.
Si confida nella consueta collaborazione delle istituzioni scolastiche per l’adesione
all’evento.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
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