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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti/Ai Coordinatori
delle istituzioni scolastiche ed educative
statali e paritarie
della Campania
Oggetto: Sperimentazione nazionale del Rapporto di autovalutazione per la scuola dell’
Infanzia – Fase di Avvio
In merito alla sperimentazione nazionale del RAV per la scuola dell’Infanzia, di cui alla nota
MIUR prot. AOODGOSV n. 5837 del 4 aprile 2018, e che mira a configurare il RAV Infanzia come
uno strumento a disposizione della comunità professionale e sociale in funzione della qualità del
servizio, si informano le SS.LL. che Invalsi intende avviare tale sperimentazione secondo due
modalità:
 SCUOLE CAMPIONE
 SCUOLE CON AUTOCANDIDATURA
Sul sito MIUR SNV è stato predisposto uno spazio interamente dedicato alla
sperimentazione del RAV Infanzia (http://www.istruzione.it/snv/index.shtml ), raggiungibile anche
dal sito web INVALSI (http://www.invalsi.it/invalsi/index.php ). Nello spazio web dedicato alla
sperimentazione, le scuole potranno ricevere informazioni su tutto il processo.
Tempistica
SCUOLE CAMPIONE
dal 5 giugno all’8 giugno è stata
aperta l’applicazione che ha
consentito alle scuole dell’Infanzia
individuate nel campione di
confermare
la
propria
partecipazione alla sperimentazione.

SCUOLE CON AUTOCANDIDATURA
dal 13 al 15 giugno l’applicazione
consentirà l’autocandidatura delle scuole
non facenti parte del campione.
L’ammissione alla sperimentazione delle
scuole volontarie avverrà secondo l’ordine
cronologico della richiesta tenendo conto,
per quanto possibile, della quota riservata
a ogni regione che a breve INVALSI
renderà nota
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Questa Direzione invita le SS.LL. a prestare particolare attenzione a tutte le fasi di
iscrizione, raccomandando soprattutto alle scuole che si volessero candidare di seguire con cura le
procedure per l’iscrizione al fine di poter trovare accoglimento.
In considerazione della rilevanza dell’intero processo e delle opportunità di sviluppo della
scuola dell’infanzia che da esso deriveranno, La scrivente rende noto che è possibile avvalersi del
supporto dell’Ufficio IV di questa Direzione, nella persona del Dirigente, dott.ssa Domenica Addeo
(valutazionecampania@gmail.com) e del Referente regionale per il Rav Infanzia, Dirigente Tecnico
Filomena Zamboli (filomena.zamboli@istruzione.it - 3383027718)
L'occasione è gradita per salutare cordialmente

Il Direttore Generale
Luisa Franzese
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