
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XXI – Varese

Ai dirigenti degli istituti di ogni ordine e 
grado statali e paritari 

Ai Referenti per la Valutazione

Loro sedi

Oggetto: Corsi di formazione per l’autovalutazione e il miglioramento della qualità della 

scuola in Lombardia – percorso base 

                A seguito della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia Prot. n. MIUR 
AOODRLO R.U. 14943 dell’11/10/2013, nell’ambito delle attività mirate al miglioramento della qualità dei 
servizi scolastici e in continuità  con l’offerta formativa proposta negli ultimi anni, l’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Varese, organizza un corso di formazione gratuita per facilitare il lavoro delle scuole 
rispetto alle richieste poste dal Sistema Nazionale di Valutazione e per avviare processi di 
autovalutazione.

Nello specifico è prevista la seguente azione:

• un percorso base per introdurre nuove scuole ai concetti chiave della valutazione, presentare 
l’approccio del Sistema di valutazione nazionale e portare tutte le scuole ad utilizzare il cruscotto 
degli indicatori e il fascicolo scuola per una prima misurazione ed analisi dei processi chiave 
della scuola.

Il percorso prevede tre incontri di formazione in presenza, per un totale di 9 ore, con l’ausilio di 
formatori opportunamente formati, già individuati da Usr .

Gli incontri saranno tenuti dalla Prof.ssa Pruneri Margherita e si svolgeranno presso l’ISIS Newton di 
Varese, via G. Zucchi 3  - con il seguente calendario:

• martedì 12/11/2013 – ore 14.30 – 17.30

• martedì   3/12/2013 – ore 14.30 – 17.30

• martedì  17/12/2013 – ore 14.30 – 17.30

Gli Istituti potranno partecipare in media con due/tre docenti, fatte salve ulteriori disponibilità.  Nel caso 
il numero di adesioni sia superiore ai 60 partecipanti, sarà garantito l’accesso a un numero minimo per 
ciascuna scuola e la scelta dei docenti sarà demandata ai dirigenti dei rispettivi istituti.

Le iscrizioni dovranno essere formalizzate individualmente dagli interessati entro il 7 novembre 2013, 
all’indirizzo http://www3.istruzione.varese.it (link nella parte “Elenchi” a sinistra).

Sarà cura dell’ufficio comunicare ai vari Istituti l’elenco dei partecipanti. Per ulteriori informazioni 
contattare Margherita Pruneri margpru@yahoo.it

        f.to Il dirigente
         Claudio Merletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 
legislativo n. 39/93
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