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Ai Dirigenti Scolastici componenti del 

Nucleo Provinciale di Supporto SNV 

Ai Docenti “Osservatori Consapevoli” Tutor    

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo 

per la formazione dei docenti 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado 

di Parma e provincia   

Ai Coordinatori didattici delle Scuole 

Paritarie di Parma e provincia   

Ai Docenti componenti 

dei Nuclei Interni di Valutazione – NIV 

 

Oggetto: formazione territoriale sulla Rendicontazione Sociale settembre-dicembre 2019  

Con riferimento alla nota del Direttore Generale dell’USRER prot. 18749 del 18/09/19, 

l’Ufficio di Ambito Territoriale di Parma, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia Romagna, al fine di supportare e accompagnare le istituzioni 

scolastiche durante la Rendicontazione Sociale che le scuole sono tenute a compiere entro 

dicembre 2019, promuove incontri di formazione in presenza, a livello provinciale, rivolti a 

due docenti componenti il Nucleo Interno di Valutazione e ai Dirigenti Scolastici. I seminari 

di formazione si terranno nei giorni:  

 9 ottobre 2019 mercoledì- dalle ore 14.00 alle ore 18.30 Rendicontazione Sociale 

(RS) e piattaforma nazionale;  

 24 ottobre 2019 giovedì - dalle ore 14.30 alle ore 17.30 L’uso dei dati INVALSI per 

rendicontare i risultati raggiunti;   

 14 novembre 2019 martedì - dalle ore 14.30 alle ore 17.30 Sinergia tra 
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autovalutazione, miglioramento e rendicontazione sociale e scrittura di PdM, 

attraverso gli strumenti di lavoro regionali messi a punto nel seminario di Cattolica (a 

questo incontro è auspicabile la partecipazione dei DS).  

Tutti gli incontri si terranno presso  

l’Auditorium Toscanini   

via Cuneo, Parma 

I nominativi e gli indirizzi mail dei partecipanti devono essere comunicati dalle Segreterie 

delle scuole entro il 7 ottobre a simonetta.franzoni@istruzione.it    

Sarà inoltre possibile per i docenti accreditarsi utilizzando il seguente link: 

https://forms.gle/FrAg2RCxvVGpwf8k9  

Si ricorda ai partecipanti di portare un computer portatile che verrà utilizzato durante i lavori 

di gruppo 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

 

 
Il DIRIGENTE 

                                                                                 Maurizio Bocedi  
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