
 

 

Tropea, 26/10/2022 

Circolare N° 86 

Alle FFSS 

Al Sito Web 

Agli Atti 

 

Oggetto: partecipazione Webinar: il RAV e il Sistema Nazionale di Autovalutazione 

 

Si porta a conoscenza delle FFSS strumentali d’Istituto che l’USR Calabria ha organizzato 

un Webinar sul RAV e il Sistema Nazionale di Autovalutazione: indicazioni per la nuova triennalità 

2022-2025 che si svolgerà oggi, 26/10/2022, da remoto, dalle 16,30 alle ore 18,30. 

Le suddette FFSS sono invitate a parteciparvi, avendo riguardo a relazionare al prossimo Collegio 

dei Docenti. 

Per maggiori informazioni si allega alla presente la locandina dell’incontro. 

 

Si coglie l’occasione per augurare a tutti un proficuo lavoro. 

 

Il responsabile dell’Istruttoria 

   Prof. Vincenzo Laganà 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof. Francesco Fiumara 

                                                                                                        (art. 3 c.2 DLGS 39/93) 

 

 

 

Protocollo N.0009674/2022 del 26/10/2022



 

  
 

 

Il RAV e il Sistema Nazionale di Valutazione: 
indicazioni per la nuova triennalità 2022-2025 

 

Webinar di formazione in diretta streaming su YouTube,  
organizzato dall'INVALSI, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Calabria, rivolto a Dirigenti scolastici, componenti dei Nuclei 
interni di valutazione e personale scolastico delle scuole di I e di II ciclo, statali e 

paritarie, e dei CPIA 

26 ottobre 2022 dalle 16:30 alle 18:30 

 
16.30 Saluti istituzionali 

Antonella Iunti, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
_____________________________________ 
 
16.40 Intervengono 

Monica Logozzo, Dirigente scolastico in servizio presso l’Ufficio VI Valutazione del 
sistema nazionale di istruzione e formazione, DGOSVI, Ministero dell’Istruzione, La 
predisposizione dei documenti strategici del SNV per l’avvio della triennalità 2022-
2025 

Michela Freddano, Responsabile Area 3 Valutazione delle scuole INVALSI, Il RAV: 
finalità, fasi e strumenti per l’autovalutazione 

Loredana Giannicola, Coordinatore dei Dirigenti Tecnici Ufficio Scolastico 
Regionale per la Calabria, Strumenti strategici per il miglioramento 
_____________________________________ 
 
18.00 Dibattito: Quali strategie per fare autovalutazione a scuola? 
_____________________________________ 

18.30 Chiusura dei lavori 
 
 

 

 
Link per partecipare alla diretta streaming del seminario:  

https://bit.ly/youtubearea3  

Per esprimere considerazioni, domande, questioni relative al RAV e  
al Sistema Nazionale di Valutazione è possibile scrivere all’indirizzo e-mail considerazionirav@invalsi.it 

Per ricevere informazioni sul seminario regionale  
è possibile scrivere all’indirizzo e-mail formazionerav@invalsi.it 

https://bit.ly/youtubearea3
mailto:considerazionirav@invalsi.it
mailto:formazionerav@invalsi.it

