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Ufficio XIII - Ambito territoriale per la provincia di Parma
Alla c.a. dei Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche statali e paritarie della
provincia di Parma
LORO SEDI

Oggetto: Avvio del Sistema Nazionale di Valutazione – indicazioni operative

A seguito della Conferenza di servizio con le SS.LL. del 30 gennaio u.s, l’avvio del SNV prevede a livello
provinciale le seguenti azioni.
1) Servizi di informazione, consulenza e supporto a cura del Nucleo provinciale SNV: è attiva la
casella di posta elettronica SNV.parma@g.istruzioneer.it, cui indirizzare richieste di chiarimento o
di supporto da parte delle scuole (dirigenti scolastici o referenti delle unità di autovalutazione delle
scuole). Per contatti telefonici, è possibile fare riferimento al prof. Giovanni Zappia, componente del
Nucleo Provinciale, al numero 0521-213226. È possibile, inoltre, richiedere la partecipazione del
Dirigente Tecnico Dr. Paolo Davoli e dei Dirigenti Scolastici componenti il Nucleo a momenti di
confronto e lavoro presso le Istituzioni Scolastiche che ne facciano richiesta.
2) Incontri di formazione: è in via di definizione un piano di formazione articolato in 3 incontri rivolto
a 2 docenti per ciascuna scuola della provincia, aperto anche alla partecipazione dei Dirigenti
Scolastici. Il primo incontro di formazione si terrà il 16 febbraio p.v. dalle ore 9,00 alle ore 13,00
presso l’ITIS “Da Vinci”, via Toscana 10,Parma.
3) Individuazione dei docenti per gli incontri di formazione: nell’ambito dell’Unità di autovalutazione da istituire presso ciascuna scuola (v. CM 47/2014), le SS.LL. sono pregate di designare
n. 2 docenti per la partecipazione agli incontri di formazione di cui al punto 2). Si chiede di
comunicare alla casella SNV.parma@g.istruzioneer.it i relativi nominativi entro il 10 febbraio.
4) Rilevazione esperienze pregresse e fabbisogni formativi: al fine di rendere le azioni di supporto e
formazione maggiormente corrispondenti alle effettive caratteristiche ed esigenze delle scuole di
Parma, si invitano le SS.LL. a compilare online entro il 13 febbraio p.v. la breve rilevazione
disponibile al seguente link: www.istruzioneer.it/snv/pr. Dall’analisi dei risultati il Nucleo
provinciale potrà desumere specifiche indicazioni per il piano di formazione di cui al punto 2).
Nel confermare la disponibilità di questo Ufficio a supportare le attività che le Istituzioni Scolastiche sono
chiamate a svolgere nei prossimi mesi, si ringrazia per la collaborazione.
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