
 
 

Una giornata per il Rapporto di Autovalutazione 
 ART. 6 DPR 80 SNV – DIRETTIVA 11 – C.M. 47  

Seminario gratuito per la costruzione consapevole e condivisa del RAV  

PADOVA, MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015 ORE 9.00-13.30 

presso ITIS G. MARCONI Via Manzoni, 80 Padova tel. 049 8040211 
 

A chi è rivolto? All’ UAV-Unità di Autovalutazione della scuola (si consiglia la 
presenza di alcuni membri per Istituto), alle persone interessate al SNV.  
Quale attività verrà svolta? Si analizzeranno  una o due aree prescelte del RAV 
della propria scuola. 
Con quale metodologia si opererà? In modalità peer to peer, con il supporto di 
almeno un esperto. Ci saranno cinque gruppi di lavoroa cui scegliere di aderire. 
Materiali al seguito:  un personal computer e la password per entrare nella 
propria piattaforma RAV. E’ consigliabile dotarsi della documentazione cartacea, 
indicatori sui quali si vuole lavorare, documentazione che si ritiene utile, fogli per 
appunti.  

Verrà rilasciato attestato di partecipazione (Aicq, ente accreditato MIUR) 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

8.45 registrazione partecipanti 
9.00 saluti della vicepresidente nazionale Aicq-settore education, Catterina Pasqualin, 
presentazione degli esperti e indicazioni operative  
9.15 suddivisione in sessioni parallele e avvio laboratori: partecipazione ad uno dei 
laboratori scelti 
11.00 cambio dei gruppi: partecipazione al secondo laboratorio scelto 
11.30 inizio secondo laboratorio 
13.00 sessione plenaria e conclusioni  

La vicepresidente 
 AICQ EDUCATION NAZIONALE 

Catterina Pasqualin 
 

Docenti Esperti e Tutors: del GLSNV (Gruppo di lavoro sistema nazionale di 
valutazione) AICQ e territoriale. 
 
	  

	  



Una giornata per il Rapporto di Autovalutazione 
 ART. 6 DPR 80 SNV – DIRETTIVA 11 – C.M. 47  

Seminario	  gratuito	  per	  la	  costruzione	  consapevole	  e	  condivisa	  del	  RAV	  
	  Padova,	  martedì	  7	  luglio	  2015	  ore	  9.00-‐13.30	  

presso	  ITIS	  G.	  MARCONI	  Via Manzoni, 80 Padova tel. 049 8040211 
(parcheggio interno) 

	  

SCHEDA DI ADESIONE 
 

inviare a caterinapasqualin@libero.it  entro il 3 luglio 2015 
 

Nome e Cognome dei partecipanti (almeno due o tre per Istituto) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………. 
Istituto di appartenenza……………………………………………………………………………………………………. 
 
telefono __________________e-mail ________________________________ 
 

SCELTA DEI LABORATORI 
(indicare tre scelte, da una a tre: saranno attivati i laboratori più richiesti e si 

potrà partecipare ai due laboratori scelti prioritariamente e attivati) 
 

Laboratori 0.1-0.3 B:  
contenuti: presentazione e modalità di lavoro; analisi per gruppi di scuole dei 
propri dati (mezz’ora), confronto plenario (mezz’ora), compilazione dell’area 
(mezz’ora), condivisione finale 

� Laboratorio 0.1 Contesto 
� Laboratorio 0.2 Esiti2.1, 2.2, 2.3,2.4 
� Laboratorio 0.3 A Processi 3.1,3.2,3.3,3.4 

� Laboratorio 0.3 B Processi 3.5,3.6,3.7 
� Laboratorio 0.5 Individuazione delle priorità 

 
CONTENUTI: rassegna dei punti di debolezza, analisi delle priorità 
strategiche, individuazione dei processi di riferimento. 
 

PER INFORMAZIONI: 328 8683047 
 

Firma partecipanti 
	  


