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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi e
delle Direzioni didattiche dell’Umbria
Ai Gestori/Coordinatori delle Scuole dell’Infanzia
paritarie
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali di
Perugia e Terni
LORO INDIRIZZI PEO
Al Sito Web dell’U.S.R. per l’Umbria
e, p.c., all’INVALSI
Area Valutazione delle scuole
Responsabile dott.ssa Michela Freddano
michela.freddano@invalsi.it
AREA INFANZIA
Alla dott.ssa Cristina Stringher
cristina.stringher@invalsi.it

Oggetto: Seminario regionale sui risultati della sperimentazione del RAV Infanzia - Evento webinar
in data 14/01/2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00

Gentile Dirigente scolastico, gentile Gestore/Coordinatore didattico,

al fine di diffondere la conoscenza del Rapporto di Autovalutazione (RAV) Infanzia, dei risultati
della sua sperimentazione tra le scuole del nostro territorio e di promuovere la cultura
dell’autovalutazione per il miglioramento continuo delle scuole, INVALSI e Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria invitano le Scuole dell’Infanzia a un seminario regionale il giorno 14
gennaio 2021, dalle ore 14.30 alle ore 17.00.
Il Rapporto di Autovalutazione, costruito sulle specificità di questo segmento educativo,
intende facilitare la riflessione delle scuole durante il loro percorso di auto-analisi, dagli obiettivi ai
risultati, e s’inserisce tra le iniziative del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e del Sistema
integrato Infanzia, istituito dalla Legge 107/2015.
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

L’invito del giorno 14 gennaio p.v. è rivolto alle Scuole dell’Infanzia dell’Umbria, statali,
comunali e paritarie. Il webinar si svolgerà on-line 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 entrambi i canali è possibile non solo assistere, ma anche porre domande nelle
rispettive chat; in allegato il programma del webinar con inclusi i link per partecipare.
Per ulteriori informazioni sull’organizzazione del seminario è possibile rivolgersi al
referente regionale prof. Giancarlo Cencetti – email: giancarlo.cencetti@posta.istruzione.it
Si confida nella consueta collaborazione delle Istituzioni scolastiche per l’adesione
all’evento.

Il Dirigente
Antonella Iunti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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ALLEGATO:
Locandina del webinar, con link a piattaforma Zoom: http://bit.ly/RAVInfanziaUmbria e alla diretta
streaming su You Tube: http://bit.ly/youtubearea3
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