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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio I
Bari, (fa fede la data del protocollo)
Il Dirigente: Dott. Mario Trifiletti

Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori delle attività educative e didattiche
delle scuole dell’Infanzia statali/paritarie private e comunali della Puglia
Campione e Autocandidate per la Sperimentazione RAV Infanzia
LORO SEDI
e, p.c.,
Al Dirigente dell’Ufficio II - USR Puglia
SEDE
Ai Dirigenti Tecnici - USR Puglia
SEDE
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali - USR Puglia
LORO SEDI
Al Sito web - USR Puglia

Oggetto: Ripresa Sperimentazione RAV Infanzia
In riferimento alla nota della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del
Sistema Nazionale di Istruzione, prot. n. 5837 del 04-04-2018, l’INVALSI con nota prot. n. 0004090 del
16.05.2019, che ad ogni buon fine si trasmette integralmente, ha fornito alcuni importanti aggiornamenti utili
alla ripresa operativa della sperimentazione in oggetto.
I questionari a supporto dello sviluppo di indicatori specifici per l’infanzia sono stati ridotti a 2,
questionario scuola e questionario docenti, da compilarsi rispettivamente a cura dei Dirigenti
scolastici/Coordinatori delle attività educative e didattiche e dei docenti di ruolo e con almeno un anno di
esperienza nelle scuole coinvolte nella sperimentazione. È importante che le scuole definiscano e
mantengano, per quanto possibile, una figura di riferimento disponibile per l’intero arco della
sperimentazione, ovvero fino a dicembre 2019.
Nel cronoprogramma aggiornato sono state riorganizzate le fasi operative con inizio della
compilazione dei 2 questionari dal 20 maggio. La scadenza è prorogata al 14 giugno 2019.

Dirigente Tecnico Coordinatore prof. Francesco Forliano
Dirigente con funzione tecnico-ispettiva prof.ssa Marina Attimonelli
Riferimenti: Prof.ssa Antonella Loiotile
 080 5506278
USR per la Puglia - Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI
 Centralino 0805506111

 antonella.loiotile@istruzione.it
 direzione-puglia@istruzione.it

http://www.pugliausr.gov.it

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio I
Sono a disposizione delle scuole le seguenti caselle di posta elettronica dedicate:
 assistec.infanzia@invalsi.it per difficoltà tecniche con i questionari online;
 infanzia_campione@invalsi.it per altre informazioni sulla sperimentazione alle scuole campione;
 infanzia@invalsi.it per altre informazioni sulla sperimentazione alle scuole autocandidate.
Si confida nella consueta partecipazione e nella fattiva collaborazione delle SS.LL., in considerazione
della rilevanza della sperimentazione.

IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti
Allegati:
Nota INVALSI prot. n. 0004090 del 16/05/2019.
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