SIRQ Scuole in rete per la Qualità
Associazione culturale di scuole ed esperti
Scuole in rete
per la Qualità

www.sirq.it retesirq@gmail.com
Capofila IIS D’Oria via Prever 13 Ciriè(To) Tel. 011 9210339

Ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola

CORSI DI FORMAZIONE
per l’avvio del SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE
Art 6 Regolamento sul SNV

La Rete SIRQ mette l’ esperienza ventennale dei propri esperti
al servizio delle scuole impegnate nell’autovalutazione e nel miglioramento

[ 1. ] R.A.V. e miglioramento

.

Sensibilizzazione per CD e ATA sul SNV: i fattori e le strategie per il miglioramento, la
raccolta dei dati e delle evidenze, l’analisi dei punti di forza e di debolezza, i principi e gli
strumenti della Qualità, il ciclo PDCA.
Durata complessiva 3 h.
Costi per le scuole SIRQ e SAPERI: € 100 Per le altre scuole € 150

[ 2. ] Metodologia della peer review per commissioni di autovalutazione
Con la metodologia dell’ Imparare facendo un pari, esperto in autovalutazione, interverrà
presso la scuola per supportare la compilazione del RAV e l’individuazione di itinerari di
miglioramento.
Durata complessiva: 3 h
Costi per le scuole SIRQ e SAPERI: € 100 Per le altre scuole € 150

[ 3. ] Strumenti per il miglioramento della didattica
Strumenti e principi della Qualità per il Consiglio di Classe. Elementi di statistica descrittiva.
Lettura, rappresentazione e interpretazione dei dati INVALSI, MIUR e scuola.
Durata complessiva 3 h.
Costi per le scuole SIRQ e SAPERI: € 100 Per le altre scuole € 150

I corsi possono essere richiesti da singole scuole o da reti e associazioni.
I partecipanti hanno diritto all’esonero dal servizio ai sensi del DM 90/2003
Per informazioni retesirq@gmail.com tel. 3490624529 e 3386954816

Per la richiesta dei corsi inviare il modulo allegato a retesirq@gmail.com
Referente Discanno tel 011 9210339 – 338 2174188

Ulteriori corsi potranno essere scelti sul catalogo SIRQ www.sirq.it
E’ in via di organizzazione il IV Forum di Stresa, Seminario su Cambiamento e Miglioramento
A breve seguirà il programma
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