COSTRUIRE IL RAV
Percorso di Consulenza e di Accompagnamento
ON LINE sull’Autovalutazione di Istituto

Gentile Dirigente,
il Cidi di Milano organizza un’attività di sostegno e accompagnamento alle scuole sull’autovalutazione di
istituto finalizzata:
- ad inquadrare la valutazione nel contesto della propria scuola rispetto alle rilevazioni nazionali e
internazionali;
- ad aiutare le scuole a leggere i propri dati e predisporre il rapporto di autovalutazione di istituto;
- a supportare l’unità di autovalutazione per interpretare e rispondere in modo corretto alla mappa degli
indicatori richiesti dalla Direttiva n. 11 del settembre 2014;
- a formulare e a progettare percorsi di miglioramento coerenti con il Rapporto di autovalutazione.

Date del corso

Tematiche e Attività
-

-

Esame e rilettura della normativa riferita alla
valutazione e all’autovalutazione
Supporto per la lettura dei dati di contesto e
degli esiti della rilevazione Invalsi per la propria
scuola: riflessione sugli esiti della valutazione e
analisi della ricaduta sulla progettazione
didattica;
Formazione e supporto per la costruzione del
Rapporto Autovalutazione d’istituto
Scelta, formulazione, progettazione e
valutazione di percorsi di miglioramento
conseguenti al RAV

Modalità di lavoro

1. Incontro – 2015 Lezione disponibile on line: La
valutazione e l’autovalutazione nella normativa
attuale – Giancarlo Cerini - Ispettore MIUR - (la
lezione è disponibile on line)
2. Incontro – 2015 Lezione disponibile on line:
Analisi degli indicatori del RAV – Lavoro di gruppo
Attività di consulenza, supporto e supervisione on
line
3. Sabato 28 febbraio – ore 15/18- Analisi degli
indicatori RAV e percorsi di miglioramento
Attività di consulenza, supporto e supervisione on
line

L’attività si svolgerà in incontri in presenza e in
modalità on line; lezioni; attività di lavoro di
gruppo; supporto e supervisione in presenza e on
line

Le date degli altri incontri sono previste per sabato
21 marzo e sabato 18 aprile. L’attività del corso
continua attraverso il supporto e la supervisione on
line

Durata

Attestato: Ai partecipanti sarà rilasciato un

Totale ore da 30/40 comprensive di lezioni, attività
di gruppo, supporto e consulenza on line

attestato di partecipazione valido ai fini dello
sviluppo di carriera

Destinatari - L’offerta è rivolta alle scuole, in

Costi - Costi 250 euro a carico delle singole scuole

particolare ai Dirigenti scolastici, funzioni obiettivo,
docenti dell’unità di autovalutazione, referenti di
istituto per la valutazione.

Esperti - Laura Barbirato, Vittorio Fabricatore,
Paola Molesini, Giancarlo Gambula

SEDE del CORSO – C.I.D.I. di Milano – Via San Dionigi 36 – 20139 Milano
Informazioni e iscrizioni: 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 versamento può essere fatto in una delle seguenti modalità:
- conto corrente postale: 24303208 intestato a Cidi di Milano – Via S. Dionigi 36 – Causale “Autovalutazione”
- 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 – Casuale: “Autovalutazione”
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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