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                                     Seminario di Studio e Formazione CIDI sul tema 

 

         

 

 

 

6 marzo 2015 “Aula Magna “ L. Scillitani “ 
Liceo Classico “V. Lanza” – Foggia  

Ore 09,00 – 17,00 
Programma 
mattino 

Ore 8,30 : Registrazione Partecipanti 

Ore 9,00: Presentazione del seminario 

Giuseppe De Sabato - Presidente CIDI Foggia 

Ore 9,15: Saluti 

 Giuseppe Trecca 

Dirigente Scolastico Liceo Classico “V. Lanza” 

          Giuseppe Forliano 

Dirigente UST  Foggia– USR Puglia  

Carla Calabrese 

Ass. alle Politiche Scolastiche – Comune di Foggia  

Ore 9,45 Apertura dei lavori 

“Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 e il format RAV 

dell’INVALSI” 

interventi : 

Donatella Poliandri 
Ricercatrice- Responsabile Area Valutazione Scuole 

INVALSI - Roma 

Antonino Petrolino 
Dirigente Scolastico–Esperto di Sistemi Formativi-Roma 

Ore 12,15   Dibattito 

Ore 13,00 Conclusioni 

       Beppe Bagni – Presidente Nazionale CIDI  

Moderatore dei lavori: 

       Antonio Mantova  – CIDI Foggia 

Ore 13,30 –Colazione di Lavoro 

 

pomeriggio 

 

Ore 15,00 – 17,00 IL CIDI PRESENTA:  

 

IL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA 

COMPILAZIONE DEL RAV”  
 

DESTINATARI:  

 

Dirigente, docente referente della valutazione, 

docenti con adeguata professionalità individuati 

dal Collegio dei docenti, docenti interessati, DSGA 

della scuola. 

 

 

La partecipazione al seminario formativo prevede l’esonero dal servizio 

 
 

“Rapporto di autovalutazione (RAV):  coniugare la peculiarità e 

specificità delle scuole con l'individuazione di elementi e dati 

comuni anche in un'ottica di comparabilità.” 

 

 



 
Associazione Professionale qualificata per la formazione del personale della scuola ufficialmente riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, D. M. 23. 05. 2002, prot. n. 1217, 5 luglio 2005. 

 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
 

 

L’iscrizione è effettuata accedendo al servizio di iscrizioni online collegandosi al sito 

www.cidifoggia.it, entro il 25 febbraio 2015. All’atto dell’iscrizione saranno richiesti 

alcuni dati personali e, in allegato, la copia del pagamento effettuato. 

All’atto dell’iscrizione, anche nel caso di pagamento effettuato dalla scuola, è necessario 

inserire la copia digitale del bonifico effettuato.  Le scuole che iscrive il personale in 

servizio dovrà inserire i dati di  ogni nominativo.  

Si precisa che in assenza dell’allegato della copia digitale del bonifico, l’iscrizione non 

sarà confermata. 

L’avvenuta conferma dell’iscrizione sarà comunicata via e-mail a tutti gli iscritti tramite la 

procedura online.  

 

La quota individuale d’iscrizione, comprensiva della partecipazione alla colazione di 

lavoro,  è di € 35,00 (€ 30,00 per i soci CIDI), da versare tramite bonifico bancario a:   

 

CIDI FOGGIA  codice IBAN: IT68F0101067684510706284781 

presso BANCO DI NAPOLI FILIALE DI FOGGIA 04, Viale I Maggio, 2 - Foggia 

 

Nella causale specificare “Iscrizione seminario  CIDI FOGGIA Marzo 2015”. 

 

In caso di bonifici cumulativi fatti dalle scuole indicare nella causale il codice 

meccanografico della scuola e il cognome e nome di ogni partecipante. 

 

     

Per informazioni rivolgersi a : 

CIDI FOGGIA  - e-mail  info@cidifoggia.it 

Telefono 0881-204801 Fax. 0881-204801 
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