Consulenza e Supervisione per la stesura del Rapporto di Autovalutazione - Supporto alle scuole
a seguito del corso sul rapporto di autovalutazione
A seguito del corso di accompagnamento per la compilazione del rapporto di
Autovalutazione d’Istituto, ormai conclusosi, il CIDI di Milano ha raccolto le sollecitazioni
delle scuole partecipanti per continuare il supporto alle stesse relativamente
all’identificazione delle priorità di miglioramento e innovazione e le pratiche da mettere in
campo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
I nostri esperti offrono, pertanto, agli Istituti interessati il seguente servizio online; e nei
casi richiesti anche in presenza:
1. lettura e supervisione complessiva del Rapporto di Autovalutazione e validazione della
coerenza delle priorità scelte (si consiglia un numero non superiore a 3 elementi prioritari)
2. guida all’individuazione di obiettivi realistici a breve e medio termine per le azioni di
miglioramento individuate
3. supporto alla costruzione di percorsi formativi per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati, in ottica di ricerca-azione, particolarmente rivolti ai Dirigenti Scolastici, ai
Referenti Valutazione e ai componenti dell’Unità di Autovalutazione
4. Indicazione di strategie di rendicontazione intermedie e finali e modalità di
documentazione dei processi messi in atto per il miglioramento.
Il supporto per la consulenza e la supervisione del Rapporto di Autovalutazione sarà svolta
dall’equipe di esperti composta da Laura Barbirato, Vittorio Fabbricatore, Paola Molesini,
Walter Moro, Giuliano Paganoni.
Informazioni: - modalità di iscrizione
La scheda di iscrizione si può scaricare dal sito del Cidi di Milano www.cidimi.it – Informazioni tel.
02/29536488, fax 02/29536490 - e-mail: cidimi@cidimi.it
Il costo per la consulenza, supervisione e validazione del Rav è di 300 euro a carico della scuola
Il versamento può essere fatto in una delle seguenti modalità:
- conto corrente postale: 24303208 intestato a Cidi di Milano – Via S. Dionigi 36 – Causale “Consulenza e
supervisione per la stesura del Rav”
- conto corrente bancario IBAN: IT 03 Q0558401604000000018563 intestato a: Centro di Iniziativa
Democratica degli Insegnanti C.I.D.I. c/o Banca Popolare di Milano – Causale: “Consulenza e
supervisione per la stesura del Rav”
Il corso persegue obiettivi di servizio a favore della scuola pubblica, non è finalizzato a fini di lucro e il
ricavato, oltre al rimborso delle spese sostenute dai relatori, sarà utilizzato per i fini dello statuto
dell’associazione.
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