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A tutte
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Statali e Paritarie
della Regione
Loro sedi
Oggetto: Misure di accompagnamento al Sistema Nazionale di Valutazione
Con l’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione, gli Uffici Scolastici Regionali sono stati chiamati a
programmare e realizzare azioni di supporto tecnico-scientifico a tutto il processo, per le scuole ricadenti
nei loro territori.
L’USR Abruzzo si è già attivato costituendo uno Staff Regionale, con compiti di indirizzo politico e
progettazione delle azioni, della cui composizione è possibile prendere visione sul banner dedicato,
all’interno del sito istituzionale.
Il gruppo è stato, successivamente, integrato da team provinciali di supporto costituiti da
Dirigenti Scolastici e docenti con esperienze sperimentali e formative sull’ autovalutazione. Essi avranno il
compito, in questa prima fase, di sostenere in modo capillare tutto il territorio con azioni formative per una
rappresentanza di ciascuna istituzione scolastica (1docente, 1 genitore e 1 ATA, componenti del gruppo di
autovalutazione d’istituto).
La composizione dei singoli team, le indicazioni di riferimento per le scuole ed il calendario
operativo saranno comunicati, a breve, con specifica nota di questo ufficio.
Il Gruppo Regionale ha avuto cura di elaborare un programma di azioni già avviato con incontri
formativi per Dirigenti Scolastici e Referenti d’istituto e con un incontro, già calendarizzato, dedicato alle
scuole paritarie.
Contestualmente, sono state attivate quattro caselle di posta elettronica, una per provincia,
rispondenti ai seguenti indirizzi e facenti capo , rispettivamente, ai responsabili a fianco indicati:
snvalutazionelaquila@gmail.com
Agata Nonnati, DS della DD “Silvestro dell’Aquila”
ravchieti@gmail.com
Anna Di Marino, DS dell’ IC di Casoli (CH)
snvalutazionepescara@gmail.com Patrizia Corazzini, DS dell’IC di Popoli
snvalutazioneteramo@gmail.com
Anna Barbone, DS dell’IC n.2 di Roseto
Tutte le istituzioni scolastiche avranno così, l’opportunità di utilizzare la loro casella di riferimento
territoriale per porre eventuali quesiti , o per chiarimenti e/o problematiche inerenti il processo
autovalutativo.
A ciascuna scuola è richiesto, inoltre, come già comunicato negli incontri di formazione, di:
•
designare il “Gruppo di autovalutazione d’istituto” avendo cura di inserirvi una
rappresentanza di tutte le componenti scolastiche (docenti, Ata, genitori e studenti nel II grado);
•
mettere in atto incontri collegiali (collegi o altro) con scopo informativo-formativo sul SNV
entro il mese di gennaio.
Al fine di consentire un monitoraggio costante del processo di accompagnamento al Sistema
Nazionale, ciascuna istituzione scolastica dovrà fornire, nei tempi indicati, alla propria mail provinciale di
riferimento, comunicazione della composizione dei “gruppi di autovalutazione” , di tipologie e date degli
incontri collegiali e/o di eventuali ulteriori iniziative attivate o preventivate.
Si ringrazia per la consueta disponibilità e collaborazione.
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