Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio, 14 - 25133 Brescia - Codice Ipa: m_pi

Prot. MIUR AOO USPBS R.U.294

del 12 gennaio 2017
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici degli
Istituti Statali e Paritari di ogni ordine e grado di
Brescia e provincia
Ai docenti referenti per l’autovalutazione di istituto e
piano di miglioramento
LORO SEDI

Oggetto: Formazione per i Dirigenti scolastici - RAV, Piani di Miglioramento Indicatori
Facendo seguito alla nota Prot. MIUR.AOODRLO. RU 22027 del 18/11/2016, di uguale oggetto, e
alla nota Prot. MIUR.AOODRLO RU 534 del 11/01/2017 avente per oggetto “FORMAZIONE PER I
DIRIGENTI SCOLASTICI - RAV, Piani di Miglioramento Indicatori – Incontri territoriali” si
trasmettono nel file Excel allegato (due fogli):
• l’elenco dei facilitatori individuati dall’USR
• la sede dei laboratori attivati a livello territoriale
• l’attribuzione ad essi delle scuole iscritte al percorso formativo (comunicate dall’ufficio II
dell’USR),
• le date degli incontri
A differenza di quanto indicato nella nota dell’USR allegata, per favorire la
partecipazione dei Dirigenti tutte le date del 1° incontro indicate nell’allegato alla
nota dell’Ufficio Scolastico Regionale vengono posticipate di una settimana circa,
come risulta dall’allegato in Excel “Sedi_tutor_date_gruppi”.
Sono invitati a prendere parte alle attività sia i Dirigenti sia i docenti referenti per la valutazione.
Per favorire il confronto e la riflessione, si invitano i partecipanti a portare il RAV, il Piano di
Miglioramento ed eventuale altra documentazione collegata.
Si porgono cordiali saluti
Il Dirigente Reggente
Mario Maviglia

Firmato digitalmente da
MAVIGLIA MARIO CARMELO
C=IT
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Allegati: 1) Sedi_tutor_date_gruppi (Excel, 17,1 KB)
2)Nota MIUR.AOODRLO RU 534 del 11/01/2017
3) allegato Nota MIUR.AOODRLO RU 534 del 11/01/2017
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