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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole Secondarie di Secondo grado
statali e paritarie
Loro sedi

Oggetto: Progetto “SELFIE-RAV” a cura dell’USR per l’Umbria: l’ecosistema SELFIE e le Linee Guida
SELFIE - RAV.

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, nel corso degli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, ha realizzato un
percorso formativo dal titolo “Dal SELFIE al RAV” rivolto a tutte le istituzioni scolastiche della regione. L’iniziativa,
che ha visto la partecipazione degli esperti dell’Istituto di Tecnologie Didattiche del CNR e di docenti del territorio
facenti parte del Comitato Tecnico, ha consentito la messa a punto di due documenti operativi:
1. le Linee guida per l’utilizzo del rapporto SELFIE della scuola nella redazione del RAV
2. la revisione della Mappatura di correlazione tra gli indicatori SELFIE e le aree del RAV.
I suddetti materiali, insieme a informazioni e aggiornamenti sullo strumento SELFIE, saranno presentati durante
un evento che si terrà in modalità telematica venerdì 19 novembre 2021, dalle ore 15:30 alle ore 17:00 accedendo
dal seguente link: https://bit.ly/SelfieRAV. Tutti i materiali presentati saranno successivamente resi disponibili sul
sito di SELFIE ITALIA e su quello dell’USR per l’Umbria.
Sono invitati a partecipare i dirigenti scolastici, i referenti per l’autovalutazione, gli animatori digitali delle scuole
di ogni ordine e grado, nonché tutti i docenti interessati. L’evento costituisce parte integrante obbligatoria per i
docenti iscritti al percorso formativo, sul quale saranno fornite ulteriori indicazioni nel corso del webinar.
Per tutti si richiede l’iscrizione tramite compilazione del form online reperibile al seguente link
https://forms.office.com/r/CwgEjGDzMQ. L’attestato di partecipazione sarà rilasciato previa compilazione
dell’apposito formulario, comunicato durante l’evento, per la registrazione della presenza.
Si ringrazia della collaborazione e con l’occasione si porgono distinti saluti.
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