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Ai  docenti del  

Nucleo Interno di Valutazione (NIV) 

- Prof. Arnaldi – Ascoli - Basso – Maestri  

- Prof. Merola – Mirone - Pupo – Ravera  

- Prof. Ricci - Rollero – Sciutto 

  

- A tutti gli interessati 

Oggetto:  Corso di formazione “Il processo di autovalutazione e di miglioramento” 

Con la presente si comunica la data del primo incontro del corso di formazione “Il processo di 

autovalutazione e di miglioramento” finalizzato alla migliore conoscenza degli strumenti e dei punti di 

attenzione necessari per la stesura di un corretto rapporto di autovalutazione di istituto e di un adeguato 

piano di miglioramento . 

Il corso è realizzato in rete con l’I.I.S Giancardi-Galilei-Aicardi di Alassio e gli incontri si svolgeranno 

con frequenza mensile (con unica eccezione del mese di febbraio in cui si svolgeranno tre incontri)  

alternativamente presso la sede di Via Dante, 1 del nostro liceo o presso la sede dell’Istituto Giancardi e in 

fasce orario alternate 14.30-16.30 oppure 16.30-18.30 al fine di agevolare la partecipazione di tutti i 

corsisti. 

Docenti del corso: la prof.ssa Angela Vernizzi (formatrice INDIRE), la prof.ssa Giovanna Guerrini 

(docente del DISI) e il prof. Carlo Dapueto (docente del DIMA). 

Il primo incontro avrà luogo il giorno 06/12/2017 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso la sede 

dell’I.I.S Giancardi Via Petrarca, 7 – Alassio. 

Il calendario completo con le date di tutti gli incontri sarà reso noto a breve. 

Il corso – destinato prioritariamente ai docenti del nucleo interno di valutazione – è aperto a tutti 

gli interessati ed è riconosciuto ai fini della formazione del personale docente per un totale di 22 ore. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Simonetta Barile 
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