
 

Da: redazione@tuttoscuola.com
Oggetto: SNV, oggi alle 17 primo webinar su come scrivere i documenti strategici. Non perderlo
Data: 07/10/2022 11:07:27

 

 

OGGI, ALLE 17.00 IL PRIMO
WEBINAR, ISCRIVITI ORA!

NUOVO
TRIENNIO
DEL SNV: 

dalla
rendicontazione
sociale al PTOF.
Ciclo formativo e

di
accompagnamento
Scopri i percorsi che ti

accompagneranno
nella realizzazione di

strumenti per il
miglioramento

Oggi, 7 ottobre, il
primo webinar, non

perderlo!

Via alla nuova
triennalità del

Sistema
nazionale di
valutazione

(SNV)

In relazione alla
Nota DGOSVI
prot.23940 del 19
settembre 2022,
può essere di
grande utilità un
supporto operativo
alla redazione dei
documenti SNV,
con possibilità di
confrontarsi con gli
e s p e r t i . Per
accompagnare al
meglio le scuole



nella realizzazione
degli strumenti per
il miglioramento,
particolarmente
strategici
quest’anno in
connessione con i
progetti PNRR,
Tuttoscuola
propone un
percorso di
formazione e
accompagnamento
che si sviluppa
attraverso due
proposte differenti,
entrambe
aggiornate, attuali
e realizzate da
alcuni tra i
principali esperti
italiani in materia:
Damiano Previtali,
Monica Logozzo,
Maria Teresa
Stancarone
(Ministero
Istruzione). 

- un percorso FORMATIVO
- un percorso FORMATIVO e di
ACCOMPAGNAMENTO

Un CICLO FORMATIVO
così strutturato:



2 webinar in diretta di
formazione di cui sarà resa

disponibile anche la
registrazione. Il primo si tiene

oggi,
7 ottobre

Materiali per lo studio:  
per ogni webinar verranno fornite
le slide oltre a suggerimenti per

l'approfondimento.

SCOPRI QUI IL CICLO
FORMATIVO

 

 

Un CICLO FORMATIVO
+

ACCOMPAGNAMENTO
in cui ti accompagneremo nella

redazione dei quattro
documenti strategici previsti! 

Questo ciclo è così strutturato:

https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cudHV0dG9zY3VvbGEuY29tJTJGcHJvZG90dG8lMkZzbnYtcmVuZGljb250YXppb25lLXB0b2YlMkY=&sig=4sBfGFahzqaYBgiZPATkoJqXLgJNP5xuzYn1KDEdg97S&iat=1665131964&a=%7C%7C66544262%7C%7C&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=CCDyKj1y9vD0cpMCNbAqG3%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=5b45a92a348d5df23c9431a7d57a7028&i=1830A2549A23A55845


2 webinar in diretta di
FORMAZIONE di cui sarà

successivamente disponibile la
registrazione.

3 webinar di
ACCOMPAGNAMENTO
in diretta, interattivi e operativi, di cui sarà
resa disponibile anche la registrazione.
In particolare verranno fornite indicazioni per
impostare l'attività per la redazione dei quattro
documenti strategici, insieme a un form per domande

Lavoro di
"autoapprendimento": 

dialogheremo sulle proposte degli
iscritti a partire dai loro gruppi di

lavoro.
Nel corso dei successivi due

webinar di accompagnamento gli
esperti effettueranno una

"restituzione" dei principali
elementi emersi dall'analisi dei

materiali ricevuti.



Materiali per lo studio:
per ogni webinar verranno fornite
le slide oltre a suggerimenti per
l'approfondimento.

 

Questo percorso si rivolge a:

- SCUOLE, in particolare ai NIV (fino a 10 accessi).
Previsti sconti per reti di scuole

- SINGOLI DOCENTI o DIRIGENTI. 

Può essere acquistato anche con Carta del docente.

 

SCOPRI QUI IL CICLO
FORMATIVO +

ACCOMPAGNAMENTO
PER LE SCUOLE

SCOPRI QUI IL CICLO
FORMATIVO +

ACCOMPAGNAMENTO
PER SINGOLI

 

E non finisce
qui!

 

L'iscrizione include una Guida
in regalo: 

SNV, gli strumenti
per il miglioramento

https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cudHV0dG9zY3VvbGEuY29tJTJGcHJvZG90dG8lMkZzbnYtZm9ybWF6aW9uZS1lLWFjY29tcGFnbmFtZW50byUyRg==&sig=5ioAyp582TDVJXZmtQsfcs6KH1CACTdttfBcGtVJNwow&iat=1665131964&a=%7C%7C66544262%7C%7C&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=CCDyKj1y9vD0cpMCNbAqG3%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=5b45a92a348d5df23c9431a7d57a7028&i=1830A2549A23A55846
https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cudHV0dG9zY3VvbGEuY29tJTJGcHJvZG90dG8lMkZudW92by10cmllbm5pby1kZWwtc252LWRhbGxhLXJlbmRpY29udGF6aW9uZS1zb2NpYWxlLWFsLXB0b2YtY2ljbG8tZm9ybWF0aXZvLWFjY29tcGFnbmFtZW50byUyRg==&sig=GGswiAqZEbwNmjWypX5h51dthaUVse4xMkHPRaJEbzGv&iat=1665131964&a=%7C%7C66544262%7C%7C&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=CCDyKj1y9vD0cpMCNbAqG3%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=5b45a92a348d5df23c9431a7d57a7028&i=1830A2549A23A55847


Se ti iscrivi al nostro percorso,
riceverai in omaggio lo Speciale
sulla Valutazione in formato
digitale pubblicato nel numero
di settembre di Tuttoscuola!
11 pagine di approfondimento
firmate da Damiano Previtali e
dalle relatrici del nostro
percorso, Monica Logozzo e
Maria Teresa Stancarone,  in cui
proviamo a capire come valorizzare
in modo nuovo e generativo gli
strumenti che non casualmente, in
letteratura e nella norma, sono
definiti come strategici per il
Sistema Nazionale della
Valutazione.

 

I percorsi di Tuttoscuola sono in linea con le  novità
previste per la triennalità del SNV appena iniziata.

 

Tuttoscuola è ente accreditato MI per la formazione del
personale

Scopri tutte
le iniziative

di
Tuttoscuola

Seguici

https://tuttoscuola.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cudHV0dG9zY3VvbGEuY29tJTJGc2NvcHJpLXR1dHRlLWxlLWluaXppYXRpdmUtZGktdHV0dG9zY3VvbGElMkY=&sig=7ee8xC8C9FAxfpx7X8PzqKs9Eyi9hgZrwMVxoDrS3s95&iat=1665131964&a=%7C%7C66544262%7C%7C&account=tuttoscuola%2Eactivehosted%2Ecom&email=CCDyKj1y9vD0cpMCNbAqG3%2BAwwgCAPRIRwz96RMGT8g%3D&s=5b45a92a348d5df23c9431a7d57a7028&i=1830A2549A23A55848


sui
social

Direttore: Giovanni Vinciguerra

Per commenti, informazioni o suggerimenti: redazione@tuttoscuola.com

http://www.tuttoscuola.com

+ istruzione è la soluzione!

Inviato a: FIPM02000L@ISTRUZIONE.IT 

Disiscriversi 

Tuttoscuola, Via della Scrofa, 39, 00186 Roma RM, Italia
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