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VALUTAZIONE DI SISTEMA: I DOCUMENTI STRATEGICI DEL CICLO
TRIENNALE

Dall’autovalutazione alla rendicontazione sociale:
indicazioni operative 

8 ORE DI FORMAZIONE IN WEBINAR
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Il corso fornisce ai corsisti conoscenze in riferimento al ciclo triennale del Sistema Nazionale di Valutazione e competenze
operative per poter effettuare una corretta analisi del contesto propedeutica alla predisposizione del RAV.
I corsisti acquisiranno competenze nell’utilizzo delle piattaforma messe a disposizione dal MI sia per la predisposizione del PDM
che del PTOF al fine di poter governare il processo di miglioramento della scuola, anche in riferimento al monitoraggio degli esiti
del PTOF del triennio 2022-2025, ai collegamenti con il PNRR-Piano di riduzione dei divari territoriali e Piano “Scuola 4.0” – e alla
predisposizione della Rendicontazione Sociale (nota MI prot. n. 23940 del 19/9/2022).
In particolare si focalizzerà l’attenzione sul ruolo delle figure di sistema a cui spetta il compito di condivisione degli obiettivi e delle
modalità operative dell’intero processo di miglioramento, di analisi del report Invalsi per la predisposizione del RAV e di
compilazione del PdM inteso come strumento di pianificazione ma anche di gestione e documentazione del percorso di
miglioramento intrapreso dalla scuola, facilitando l’archiviazione e l’analisi dei risultati del monitoraggio in itinere del PTOF e la
definizione di eventuali interventi di reindirizzamento delle azioni di miglioramento previste.

> FORMATRICE: Giorgio Cavadi e Ornella Campo
> DESTINATARI: Docenti interessati a candidarsi come componenti dei Nuclei Interni di Valutazione e funzioni strumentali Area 1

Saranno svolti 4 incontri di 2 ore ciascuno
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per un totale di 8 ore di formazione 

> Mercoledì 9 novembre 2022 – Dalle 16.00 alle 18.00
> Lunedì 14 novembre 2022 – Dalle 16.00 alle 18.00
> Martedì 22 novembre 2022 – Dalle 16.00 alle 18.00
> Martedì 29 novembre 2022 – Dalle 16.00 alle 18.00

Potrai rivedere la registrazione dei tuoi webinar senza limiti di tempo, anche in caso di assenza.
Per accedere, ti basterà acquistare il corso on line attraverso il nostro STORE

LA CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA E’ ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DAL MIUR
Puoi acquistare i nostri corsi anche con la CARTA DOCENTE
Il corso è presente anche sulla piattaforma ministeriale Sofia, sulla quale sarà possibile iscriversi dopo avere effettuato il pagamento.

VAI ALLA SCHEDA DEL CORSO

SCONTO PER LE SCUOLE

> 4 docenti - Sconto del 25%
> Da 5 a 20 docenti - Sconto del 35%
> Da 21 a 50 docenti - Sconto del 40%

La scuola può richiedere l'attivazione del corso a formazione@tecnicadellascuola.it, indicando il titolo del webinar, il numero dei docenti da iscrivere con
il relativo elenco (nome, cognome, e-mail) e i dati completi per la fatturazione elettronica. Per informazioni: 095 448780

 

CASA EDITRICE 
LA TECNICA DELLA SCUOLA
formazione@tecnicadellascuola.it
Tel. 095448780 - 9.30-13.30/15.30-18.00
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Se non vuoi ricevere più le nostre informazioni clicca su unsubscribe
La Tecnica della Scuola srl, Via Tripolitania 12, Catania, Catania, 95127, Italy, www.tecnicadellascuola.it
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