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Al personale docente
Circolare n. 152

Oggetto: Rinvio Corso di formazione
Si comunica che il Corso di formazione “Valutare per migliorare: dal SNV al miglioramento degli esiti
scolastici”, già previsto nei giorni 16 e 17 giugno, è rinviato ai giorni 27 e 28 giugno secondo il seguente
calendario:
Lunedì 27 giugno:
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Martedì 28 giugno:
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Il corso si articola in due moduli di 6 ore ciascuno:
Modulo 1: La valutazione nel curricolo verticale (6 ore)
Il modulo mira allo sviluppo delle competenze valutative dei docenti, in servizio presso questa Istituzione,
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, anche in modalità a distanza, di supporto a piccoli
gruppi. In particolare, ci si pone l’obiettivo di accompagnare l’attività di valutazione nella Scuola Primaria e
Secondaria di I grado al fine di riconoscere, descrivere e documentare i processi di valutativi in una
dimensione verticale dell’esperienza scolastica. La valutazione è una componente fondamentale
dell’apprendimento perché consente di stabilire il grado di sviluppo di abilità, conoscenze e competenze nel
processo educativo mediante una corretta osservazione sistematica dei comportamenti e l’accurata
raccolta della documentazione delle esperienze
Modulo 2: Dal RAV al PDM: monitorare gli esiti del PTOF (6 ore)
Finalità del modulo è quella di fornire ai docenti e, in particolare, ai componenti del NIV, competenze nella
raccolta delle evidenze e nella predisposizione del RAV, del PDM e del PTOF per governare il processo di
miglioramento della scuola, anche in riferimento al monitoraggio degli esiti del PTOF del triennio 20192022 (nota MI prot. n. 21627 del 14/9/2021)
Per la partecipazione al corso occorre iscriversi sulla piattaforma SOFIA (il link sarà comunicato
successivamente).
Il corso è obbligatorio per tutti gli insegnanti
Siracusa, 15/6/2022
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Clelia CELISI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del d. lgs. 39/1993
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