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AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 

OGGETTO: Manifestazione disponibilità adesione al Progetto Valu.e for Schools 
 

La scuola ha aderito al progetto Valu.e for Schools, attuato dall’Invalsi, di cui si riportano le 

informazioni essenziali riguardo alle finalità e alle modalità di realizzazione, già anticipate nelle sedute 

collegiali: 

 il progetto è finalizzato a testare l’efficacia di modelli formativi diversi a supporto delle attività 

di autovalutazione delle scuole, così come delineate dal Sistema Nazionale di Valutazione. 

L’attività coinvolge le istituzioni scolastiche dislocate su tutto il territorio nazionale ed 

individuate dall’INVALSI sulla base di un piano di campionamento; 

 si svolgerà attraverso tre azioni ed è aperto alla partecipazione dei componenti del Nucleo di 

autovalutazione e del dirigente scolastico, ma anche delle funzioni strumentali, della componente 

docente, del DSGA e del personale ATA. L'obiettivo sarà quello di: 

1) “Valutare la valutazione delle scuole” tramite l'analisi della sostenibilità dei processi 

valutativi messi in atto; 

2) “Sostenere l'autovalutazione delle scuole” attraverso la sperimentazione dei modelli 

formativi di sostegno dei processi valutativi; 

3) Delineare la competenza esperta attraverso la definizione delle competenze in ambito 

valutativo per i componenti del nucleo di autovalutazione. 

Il progetto, che prenderà avvio dal prossimo a.s., verrà articolato in 24 mesi e prevederà 50 ore di 

formazione e assistenza suddivise in: 

 9 ore di attività in presenza; 

 34 ore di interazione a distanza (suddivise a loro volta in 10 ore di webinar e 24 in piattaforma); 

 7 ore di ricerca azione realizzata in gruppi;  
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 12 ore di supporto alla didattica laboratoriale ed alla progettazione dove verrà effettuata 

un'attività di supervisione e consulenza sulle esigenze specifiche. 

ed è aperto a un massimo di 30 persone. 

Considerata l'importanza della ricaduta formativa che tale progetto avrà per l'Istituto, si invitano i 

docenti a manifestare la propria adesione alla partecipazione al progetto, in maniera particolare le 

figure strumentali, i responsabili di plesso e i coordinatori di classe, i docenti delle commissioni Ptof 

e Continuità e i referenti dei dipartimenti, in un’ottica che consenta una rappresentatività ed una 

presenza di docenti di tutti gli ordini di scuola e di tutti i plessi di cui è costituito l’Istituto. 

Le domande di adesione al progetto andranno inviate, debitamente compilate utilizzando il modello 

allegato, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale caic83000c@istruzione.it , accompagnate dal 

modulo di consenso al trattamento dei dati personali, entro il 10 giugno 2020. 

 

Auspicando la più ampia partecipazione per le suddette motivazioni, porgo i miei più cordiali saluti.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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