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OGGETTO: Seminario RAV infanzia – 15 novembre 2019 - Sala Newton - Città della Scienza 

Napoli 

 

L’USR Campania organizza un incontro di formazione-informazione destinato alle scuole 

paritarie dell’infanzia, allo scopo di  presentare il progetto di sperimentazione sul Rapporto di 

autovalutazione (RAV) infanzia, ideato dall’Invalsi per facilitare la riflessione delle scuole nel 

percorso che ha come obiettivo finale lo sviluppo integrale della persona e il benessere dei bambini 

in termini di sviluppo e apprendimento. 

Le SS.LL. sono, pertanto, invitate a partecipare al seminario, il cui programma è allegato 

alla presente,  che si terrà il giorno 15 novembre 2019, presso la Sala Newton di Città della Scienza 

in Via Coroglio 57, Napoli, dalle ore 10 alle ore 13. 

Si invitano le SSLL a registrarsi, utilizzando il modulo disponibile al seguente link:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgmaRM389PwHuFUg2J00pHHOYQqi55Az4_mZqC-

HsCqqAjFA/viewform?usp=sf_link 

 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si auspica la massima partecipazione delle SS.LL.  
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Luisa Franzese  
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SEMINARIO SCUOLE PARITARIE  

Città della Scienza – Sala Newton 

15 novembre 2019 

 

PROGRAMMA 

 

9.00-10.00  Registrazione partecipanti 

10.00-10.15  Saluto del Direttore Generale dott.ssa Luisa Franzese 

10.15-11.00 dott. Damiano Previtali – dirigente Ufficio IX della Direzione 

generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 

Sistema nazionale di istruzione: Il Sistema nazionale di 

valutazione: come sostenere il miglioramento dell’offerta 

formativa delle scuole paritarie 

11.00-11.45  Il RAV infanzia: lo stato dell’arte – a cura dell’Invalsi 

11.45-12.15  Anagrafe scuole non statali: finalità e modalità operative 

12.15-12.30  Conclusioni 
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