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         Bologna, 8 maggio 2018 

 

Ai  Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado 

dell’Area Metropolitana di Bologna 

 

Al Dirigente Tecnico dell’USR-ER 

Dr. Marco Guspini 

 

Ai componenti del Nucleo Provinciale  di Supporto SNV 

Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna 

 

e per conoscenza 

All’USR-ER – Ufficio IV 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO:  Sistema Nazionale di Valutazione – Convocazione seminario provinciale per docenti:  

“Riflessioni sul Piano di Miglioramento. Presentazione di uno strumento di autoanalisi dei processi e 

delle azioni del PdM” - Bologna 23 maggio 2018 

 

Lo scrivente Ufficio e il Nucleo Provinciale di Supporto al SNV, volendo continuare ad 

accompagnare le Istituzioni Scolastiche nel complesso procedimento e sviluppo del Sistema 

Nazionale di Valutazione, ha programmato un seminario rivolto ai docenti impegnati nei  Nuclei 

Interni di Valutazione (NIV), sullo strumento per il monitoraggio e la valutazione dei Piani di 

Miglioramento presentato durante il convegno “Il monitoraggio dei piani di Miglioramento” 

organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna. 
 

Il seminario dal titolo “Riflessioni sul Piano di Miglioramento. Presentazione di uno 

strumento di autoanalisi dei processi e delle azioni del PdM”, si terrà:  

mercoledì 23 maggio 2018 

dalle ore 15.00  alle 18.00 

c/o l’ I.I.S. Aldini Valeriani - Sirani 

Via Bassanelli, 9-11 Bologna 
 

Nel suddetto seminario,  rivolto a due docenti componenti il Nucleo Interno di Valutazione e, 

qualora lo desiderino, ai Dirigenti Scolastici, saranno illustrate le caratteristiche dello strumento di 

autoanalisi per il Monitoraggio dei Piani di Miglioramento e i suoi modi di utilizzo, oltreché le sue 

finalità.  

Stante le necessità organizzative si chiede alle SS.LL. di iscrivere i due docenti che 

parteciperanno al  seminario compilando il modulo online: Iscrizione al seminario “Riflessioni sul 
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Piano di Miglioramento. Presentazione di uno strumento di autoanalisi dei processi e delle azioni del 

PdM.” reperibile al seguente link: https://goo.gl/forms/6R2exfE5A2xg2DJ12 

Il modulo sarà attivo dal 10 al 18 maggio 2018 

 

PROGRAMMA 

 

14.30 – 15.00 Registrazione dei partecipanti 

Welcome coffe 

15.00 - 15.30 

1^ Sessione plenaria 

- Introduzione 

- Presentazione attività laboratoriale  

15.30 - 17.30 

Laboratori 

- Utilizzo dello strumento di autoanalisi 

- Redazione di una scheda riepilogativa sintetica 

17.30 – 18.00 

2^ Sessione plenaria 

- Feedback di restituzione dei laboratori  

- Conclusione  

 

Successivamente sarà inviato il materiale necessario per l’attività laboratoriale. 

E’ opportuno che i partecipanti abbiano a disposizione, durante il seminario, oltre al succitato 

materiale il Piano di Miglioramento del proprio istituto di appartenenza.  

 

Per ulteriori dettagli e informazioni scrivere alla casella di posta elettronica 

snv.bologna@g.istruzioneer.it.  

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

                             

Il Dirigente 

Giovanni Schiavone 
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