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TRASMISSIONE VIA PEC

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della
Regione

Réf. n° - Prot. n.

Alle istituzioni scolastiche primarie e
secondarie di primo e secondo grado
paritarie della Regione

Aoste / Aosta

Ai dirigenti tecnici:
Maurizio Rosina
Gabriella Vernetto
Ai componenti della SREV:
Roberto Malesan
Cristina Martina
LORO SEDI

OGGETTO: Sistema di valutazione - incontro con il prof. Previtali.

In riferimento alla ns. nota prot. n. 6864, in data 26 maggio u.s., concernente
l’aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di
autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa), si comunica
che l’incontro informativo con il dott. Damiano Previtali si terrà venerdì 25 settembre 2020,
attraverso la piattaforma di Google Meet, secondo il calendario che segue:
• dalle ore 14,00 alle ore 16,00, è previsto il collegamento con i dirigenti scolastici e con i
coordinatori delle attività didattiche ed educative delle scuole del secondo ciclo di
istruzione;
• dalle ore 16,00 alle ore 18,00, è previsto il collegamento con i dirigenti scolastici e con i
coordinatori delle attività didattiche ed educative delle scuole del primo ciclo di istruzione.
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Potranno, inoltre, partecipare uno/due componenti del Nucleo di autovalutazione
delle singole istituzioni scolastiche.
Si informa che durante l’incontro verranno trattati i seguenti punti:
1. restituzione della rendicontazione sociale;
2. informazioni relative all’utilizzo delle piattaforme inerenti al sistema di valutazione;
3. illustrazione DM n. 88/2020 con i relativi allegati (la documentazione è stata trasmessa con
ns. nota prot. n. 13812, in data 4 settembre 2020) – limitatamente alla scuola secondaria di
secondo grado;
4. varie ed eventuali.
Si ricorda che per accedere alla conferenza è necessario un PC con Google
Chrome oppure un tablet o cellulare con installata la app Google Meet.
Ciascun dirigente riceverà nei prossimi giorni una email sull’indirizzo
istituzionale @mail.scuole.vda.it, con il link da cliccare per connettersi alla videoconferenza.
Si prega di comunicare entro il 24 settembre 2020 all’indirizzo email
r.malesan@regione.vda.it gli indirizzi del/dei componenti del Nucleo di autovalutazione che
parteciperanno all’incontro.
Si ricorda che, durante la partecipazione alle videoconferenze, è buona prassi
mantenere il proprio microfono disattivato e attivarlo solo in caso di intervento, chiedendo di
poter parlare inviando un messaggio sulla chat.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
(Documento firmato digitalmente)
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