Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XVIII Ambito territoriale di Siena
Prot. n. 947

Siena, 9 aprile

2015

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti
scolastici statali e paritari
Ai Referenti per la valutazione della
provincia di SIENA
Oggetto: Sistema Nazionale di Valutazione – Incontri formativi provinciali. Siena, ITC “Bandini”
14 – 29 aprile.
Si fa seguito al Decreto n. 25 della Direzione Generale USR Toscana del 18 marzo 2015 con il
quale vengono costituiti i gruppi provinciali di supporto al SNV per le azioni di tutoraggio per l’avvio
del processo di autovalutazione e alla nota prot. n. AOODRTO3612 del 1 aprile 2015 indirizzata a
questo Ufficio, con la quale si forniscono indicazioni operative per l’organizzazione degli incontri
formativi.
Per l’ Ambito territoriale di Siena gli incontri si terranno martedì 14 aprile e mercoledì 29 aprile
presso l’ ITC “Bandini” di Siena.
Gli incontri, come già indicato nella nota USR prot. n. AOODRTO1821 del 18 febbraio 2015, sono
destinati solo al Dirigente scolastico e al Referente della valutazione d’ Istituto incaricato.
In caso di impossibilità del Dirigente potrà partecipare un membro del Nucleo di autovalutazione,
fornito di delega. Si raccomanda di individuare personale che parteciperà continuativamente alle azioni
formative.
Si ricorda, qualora non fosse ancora stato istituito, di provvedere alla costituzione del Nucleo di
autovalutazione interno (circolare n. 47 del 21 ottobre 2014 e nota USR AOODRTO 15465 del
15.12.2014)
L’incontro del 14 aprile p.v. si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 17.30 secondo il seguente programma:
ore 14.30
Registrazione dei partecipanti
ore 14.45
Collegamento in videoconferenza con il Dirigente Tecnico Luca Salvini
ore 15.30
Attività laboratoriali – Esercitazioni di gruppo sulla Sezione 1 Contesto e Risorse e
Sezione 2 Esiti del Rapporto di Autovalutazione
ore 17.00
Restituzione in plenaria
Si richiede di procedere all’iscrizione dei partecipanti agli incontri formativi al seguente link entro
lunedì 13 aprile alle ore 12.00.
https://docs.google.com/forms/d/10qo8WGjBNNU0tFhIZg_sEwYyOBtgOFWKNdluxSI4SXg/viewform

Si comunica, inoltre, che le esercitazioni si svolgeranno sui materiali caricati sulla piattaforma USR
Toscana http://www.toscana-istruzione.it/lms/index.php e dei quali si forniscono, in ogni caso, qui di
seguito i seguenti link:

IC Catania:
Scuola in chiaro
POF

Liceo di Roma:
Scuola in chiaro
POF

Si raccomanda di munirsi di una copia cartacea o digitale del materiale fornito ( POF e Fascicolo
scuola in chiaro di uno dei due istituti sopra elencati), secondo il proprio ordine di scuola di
appartenenza, essendo indispensabile per le esercitazioni. E’ utile, inoltre, avere a disposizione anche la
Guida del Rapporto di autovalutazione.
Con successiva nota, si invierà il programma dell’incontro formativo che si terrà il 29 aprile p.v.
F.to

IL DIRIGENTE
Dott. Luigi Sebastiani

