
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IV 

 

Prot. n. AOODRCA/RU/12339                                                                       Napoli, 5  novembre 2015

    

 Ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche 

 statali di ogni ordine e grado 

 della regione Campania  

 

Ai coordinatori delle attività educative e 

 didattiche delle istituzioni scolastiche 

 paritarie di ogni ordine e grado 

 della regione Campania  

 

e, p.c.  

Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 

 dell’USR Campania  

LORO SEDI 

 

Oggetto: Sistema Nazionale di Valutazione: conferenze di servizio sui Piani di 

Miglioramento 

 

  Come noto, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2015/16 tutte le scuole del sistema 

nazionale di istruzione - statali e paritarie - sono tenute a pianificare un percorso di 

miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. 

 

Come preannunciato nella ns. prot. n. AOODRCA/RU/10173 dell’ 8 settembre  2015, 

questo Ufficio promuove una serie di incontri, secondo il calendario di seguito riportato, 

indirizzati alle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, tenuti da dirigenti tecnici 

dell’USR per la Campania, finalizzati a fornire strumenti di riflessione in merito alla 

definizione dei Piani di Miglioramento, intesi quali percorsi dinamici basati sul 

coinvolgimento di tutta la comunità scolastica.  

 

Calendario incontri con le istituzioni scolastiche  

PROVINCE 

 

Sede Date Istituzione scolastiche interessate Relatori 

 

AVELLINO E 

BENEVENTO 

Liceo artistico 

“De Luca” 

Via Tuoro 

Cappuccini 85/87 

Avellino 

 

12 novembre 

2015 

9.30- 12.00 

 

 

Tutte 

 

 

Cinthia 

Buonopane 



PROVINCE Sede Date Istituzione scolastiche interessate Relatori 

 

 

CASERTA 

ITIS – LS 

“Francesco 

Giordani” 

Via  Laviano 

Caserta 

 

13 novembre 

2015 

9.30 – 12.00 

 

 

 Tutte 

 

 

 

Paola Di Natale 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOLI 

 

 

 

 

 

 

 

IIS “Sannino 

Petriccione” 

Via De Meis - 

Napoli 

Napoli 

 

12 novembre 

2015 

9.30 – 12.00 

Istituzioni scolastiche statali: distretti 

da 25 a 27  

Istituzioni scolastiche statali: distretti 

da 40 a 44  

Istituzioni scolastiche paritarie: Solo le 

scuole primarie della città di Napoli  

 

 

 

Paola Di Natale 

 

Maurizio Riccio 

 

 

12 novembre 

2015 

14.30 – 17.00 

Istituzioni scolastiche statali: distretti 

da 35 a 39  

 

Istituzioni scolastiche paritarie: tutte le 

scuole secondarie di II grado  

 

13 novembre 

2015 

9.30 – 12.00 

Istituzioni scolastiche statali: distretti 

da 45 a 49  

 

Istituzioni scolastiche paritarie:  tutte le 

scuole secondarie di I grado 

 

 

Mirella Scala 

 

Amalia 

Ponticelli 

 

 

13 novembre 

2015 

14.30 – 17.00 

Istituzioni scolastiche statali: distretti 

da 28 a 34  

Istituzioni scolastiche paritarie: Solo le 

scuole primarie della provincia di 

Napoli  

 

 

SALERNO 

Liceo “F. Severi” 

Via G. 

D'Annunzio 

Salerno 

 

13 novembre 

2015 

9.30 – 12.00 

 

 

Tutte  

 

 

Cinthia 

Buonopane 

 

Si invitano le SS.LL. a registrarsi compilando il modulo on line disponibile al 

seguente link
1
: https://docs.google.com/forms/d/1PrAij0-

EriuTYESAkK6tCJoACyeyTc2798nc8b3LYPE/viewform?usp=send_form  

 

Si richiama all’attenzione delle SS.LL. la rilevanza della partecipazione agli incontri 

suddetti e si confida nella consueta, sperimentata collaborazione.  

 

                          Il Direttore Generale 

         F.to Luisa Franzese 

                                                        
1 per accedere, premere il tasto CTRL + clic del mouse o copiare l’indirizzo web e incollarlo sulla barra degli indirizzi del browser utilizzato 

https://docs.google.com/forms/d/1PrAij0-EriuTYESAkK6tCJoACyeyTc2798nc8b3LYPE/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1PrAij0-EriuTYESAkK6tCJoACyeyTc2798nc8b3LYPE/viewform?usp=send_form

