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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Bari, (fa fede la data del protocollo)
Il Dirigente Tecnico Coordinatore: dott. Francesco Forliano

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.,
Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori delle attività educative e didattiche
delle scuole dell’Infanzia statali/paritarie private e comunali della Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti dell’Ufficio I e 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: Seminario regionale sui risultati della sperimentazione del RAV per le scuole dell'Infanzia 27 ottobre 2020.
In riferimento alla sperimentazione RAV Infanzia, l’INVALSI - in collaborazione con questo Ufficio
- realizzerà un seminario regionale per restituire i risultati della sperimentazione alla più ampia platea
possibile di scuole dell’infanzia del territorio - delle diverse tipologie statali, comunali e paritarie - con il fine
di diffondere la conoscenza del RAV Infanzia, promuovendo così la diffusione dei dati e della cultura
dell’autovalutazione, per il miglioramento continuo delle scuole.
Destinatari del seminario saranno le oltre 100 scuole pugliesi che hanno aderito alla sperimentazione,
i dirigenti scolastici delle scuole statali, provinciali o regionali e i coordinatori educativi e didattici delle
scuole paritarie private e comunali, nonché i referenti infanzia di tutte le scuole, per un numero massimo di
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
due persone per scuola su piattaforma Zoom e partecipazione aperta a tutti gli interessati su streaming
YouTube.
Il seminario si svolgerà - in diretta su piattaforma Zoom - martedì 27 ottobre 2020 dalle ore 14.30
alle ore 17.00.
Con successiva nota sarà trasmesso il programma dettagliato del webinar regionale.
In considerazione della rilevanza della iniziativa, si confida nella consueta partecipazione e nella
fattiva collaborazione delle SS.LL.
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
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