
    

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

 Servizio Ispettivo e Formazione del personale scolastico

 

Via Giudice Guglielmo n.46 – 
PEO: direzione

  

Oggetto: Seminario regionale Sardegna sui risultati della sperimentazione del RAV per le 
Scuole dell'infanzia- martedì 26/01/2021.

 
Si comunica che martedì 26 gennaio 2021 dalle ore 14:30 alle ore 17:00

line di cui all’oggetto. 
 
L’ iniziativa è promossa da INVALSI ed è organizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sardegna al fine di 
sperimentazione e promuovere la cultura dell’autovalutazione per il miglioramento continuo delle scuole.

 
  Destinatari del Seminario sono le scuole della Sardegna in cui è stata svolta la sp
Dirigenti Scolastici delle scuole statali e i Coordinatori educativi e didattici delle scuole paritarie, nonché i 
referenti della scuola dell'infanzia di tutti gli Istituti.
 

L’evento si svolgerà a distanza su 
persone per ciascuna istituzione scolastica
partecipanti, e in diretta streaming su YouTube aperta a tutti gli interessati

 
In entrambi i canali sarà possibile porre event
 
Si invita pertanto ad estendere la partecipazione ai docenti di tutte le scuole dell’infanzia per 

l’opportunità di riflessione e confronto che l'iniziativa sollecita.
 
In allegato alla presente si invia il 

per la partecipazione. 
 
Si porgono cordiali saluti e si augura buon lavoro.

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale 

Servizio Ispettivo e Formazione del personale scolastico

 09131 Cagliari - Centralino: tel. 070/650041 Sito: www.sardegna.istruzione.it
direzione-sardegna@istruzione.it – PEC: drsa@postacert.istruzione.it 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Coordinatori Didattici
delle Scuole dell’Infanzia, statali e paritarie,
della Sardegna 

 
 

Seminario regionale Sardegna sui risultati della sperimentazione del RAV per le 
martedì 26/01/2021. 

martedì 26 gennaio 2021 dalle ore 14:30 alle ore 17:00

L’ iniziativa è promossa da INVALSI ed è organizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sardegna al fine di diffondere la conoscenza del RAV infanzia, i risultati della sua 
sperimentazione e promuovere la cultura dell’autovalutazione per il miglioramento continuo delle scuole.

Destinatari del Seminario sono le scuole della Sardegna in cui è stata svolta la sp
Dirigenti Scolastici delle scuole statali e i Coordinatori educativi e didattici delle scuole paritarie, nonché i 
referenti della scuola dell'infanzia di tutti gli Istituti. 

L’evento si svolgerà a distanza su piattaforma Zoom, a cui potranno partecipare al massimo 
persone per ciascuna istituzione scolastica fino al raggiungimento della capienza massima di 300 

diretta streaming su YouTube aperta a tutti gli interessati. 

In entrambi i canali sarà possibile porre eventuali domande nelle rispettive chat.

Si invita pertanto ad estendere la partecipazione ai docenti di tutte le scuole dell’infanzia per 
l’opportunità di riflessione e confronto che l'iniziativa sollecita. 

alla presente si invia il programma del Seminario per la regione Sardegna

Si porgono cordiali saluti e si augura buon lavoro. 
 
                                               

 Il DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Servizio Ispettivo e Formazione del personale scolastico 

www.sardegna.istruzione.it 
 

Ai Coordinatori Didattici 
delle Scuole dell’Infanzia, statali e paritarie, 

Seminario regionale Sardegna sui risultati della sperimentazione del RAV per le 

martedì 26 gennaio 2021 dalle ore 14:30 alle ore 17:00 si terrà il Seminario on 

L’ iniziativa è promossa da INVALSI ed è organizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
diffondere la conoscenza del RAV infanzia, i risultati della sua 

sperimentazione e promuovere la cultura dell’autovalutazione per il miglioramento continuo delle scuole. 

Destinatari del Seminario sono le scuole della Sardegna in cui è stata svolta la sperimentazione, i 
Dirigenti Scolastici delle scuole statali e i Coordinatori educativi e didattici delle scuole paritarie, nonché i 

nno partecipare al massimo due 
fino al raggiungimento della capienza massima di 300 

 

uali domande nelle rispettive chat. 

Si invita pertanto ad estendere la partecipazione ai docenti di tutte le scuole dell’infanzia per 

Seminario per la regione Sardegna e i link 

                                             
Il DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani  
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