
 
 

  
È il momento di redigere il nuovo RAV entro il 31 luglio 2019! 

Come rispettare le scadenze per la conclusione  
del ciclo del Sistema Nazionale di Valutazione? 

 

 

Buongiorno, 
 

con la Nota n. 10701 del 22 maggio 2019, il MIUR ha fornito indicazioni e strumenti operativi per la 
definizione del RAV 2019 - 2022 (da effettuarsi entro il 31/07/2019) e la chiusura del ciclo del Sistema 
Nazionale di Valutazione (SNV), con la presentazione della piattaforma per la predisposizione della 
Rendicontazione sociale (disponibile dal 30/05/2019). 

  

• Quali sono le tempistiche per l’elaborazione del RAV 2019/2022?  

• Come esplicare i risultati del percorso di autovalutazione e miglioramento?  

• Come definire le priorità per il futuro?  

• RAV, PTOF e Piano di Miglioramento: tempistiche e aggiornamenti annuali? 

• Rendicontazione sociale: quali strumenti per la predisposizione entro dicembre 2019? 
 

Per fare il punto sulle ultime novità legislative e su come rendere concretamente applicabili le 
indicazioni ministeriali rispetto alle tempistiche normative, abbiamo realizzato un e-Product costituito 
da una videolezione e da slides di sintesi e materiali di accompagnamento: 

 

L’e-Product è costituito da: 

• 1 videolezione della durata di circa 2 ore. 

• Slides di sintesi e materiale di accompagnamento. 
 

➔ Data rilascio materiale: giovedì 20 giugno 2019 
Il materiale sarà disponibile su un apposito portale web ad accesso riservato. 
Potrà consultare la videolezione e le slides nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni. 
 

Perché acquistare questo e-Product? Quali vantaggi si ottengono?   
✓ Per redigere in modo corretto il RAV per il triennio 2019-22 rispettando la scadenza del 31 luglio 2019. 
✓ Per fare il punto sulle procedure previste a conclusione del ciclo del Sistema Nazionale (SNV). 
✓ Per eliminare dubbi interpretativi in merito alla compilazione del RAV e ricevere indicazioni concrete 

su come rendicontare i risultati e i traguardi ottenuti. 
✓ Per prepararsi alle scadenze previste con l’avvio del nuovo anno scolastico, soprattutto nel momento 

in cui si dovranno aggiornare i principali documenti progettuali (PTOF, PdM). 
 

 

SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro lunedì 24 giugno 2019 
 

Per iscriversi inviare il modulo d’iscrizione via email o via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it  

e-Product (Videolezioni e slides di sintesi)  

Il nuovo RAV 2019/2022 e la conclusione del ciclo del 
Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) 
A cura di Dorotea Scoppa, Membro esterno del Comitato di Valutazione nominato dall’ 
USR Lombardia, Esperta Valutatrice Esterna delle Scuole (INVALSI) 

mailto:info@aidem.it


 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                                

  
Intestatario Fattura  …………………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……….………………..………. 

 
Dati necessari per la fattura elettronica: CIG ………………………………...……………CODICE UNIVOCO ENTE ………….……….………………...……………..……………….…. 

  
Partita IVA …………………………………………………………………..………….……... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….….……………….………..……….…. 

 
Via …………………….………………………..………………………….………...…..…. n° …….… CAP ………….…… Città ………….………...………………..………..……… Prov ….…........ 

 
Telefono ……………………...…..……….…… Fax ………………….……….…………..…... E-mail ..………………………………………..………..……………………..………………………..…. 

 
Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidemy.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ 
per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, 
contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul 
legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  

DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Product dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno dall’invio del modulo d’ordine. Trascorso tale termine, 
verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.   Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla 
pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 
 

 
 

 

e-Product (Videolezioni e slides di sintesi) 

Il nuovo RAV 2019/2022 e la conclusione del 
ciclo del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) 
 
 
 

 

Indice dei contenuti 
 

 

Videolezione sintetica  
 

• La Nota MIUR 22 maggio 2019, Prot. n. 10701 

• Rendicontazione Sociale 2019: tempi e strumenti  

• Il nuovo RAV 2019/2022: elaborazione dal 22 maggio al 31 dicembre 2019 
✓ I risultati del percorso di autovalutazione e miglioramento 
✓ Le priorità del periodo successivo 
✓ Il miglioramento continuo 
✓ La compilazione del questionario in “Scuola in Chiaro” 

• Che cosa accade entro ottobre 2019?  
✓ RAV 2019 la regolazione (quasi) contemporanea con il PTOF 
✓ L’aggiornamento del PTOF la definizione del PdM 2019/2022 
✓ L’utilizzo dei dati del RAV 

 

  Slides e schede di sintesi 
 

 

➔ Contenuti didattici disponibili da giovedì 20 giugno 2019 
 

 

Relatrice: Dorotea Scoppa, Membro esterno del Comitato di Valutazione nominato dall’ USR Lombardia, 
Esperta Valutatrice Esterna delle Scuole (INVALSI).  

       Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376.1582116 
 

 

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                 362/19 OS 

❑ Sì, desidero acquistare l’e-Product “Il nuovo RAV 2019/2022 e la conclusione del ciclo del Sistema 
Nazionale di Valutazione (SNV)”                                                                                         (codice: 200043)                                                                
Prezzo per partecipante: € 59,00 + IVA*                                                                                   
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro il 24/06/2019 (€ 50,15 + IVA*) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più partecipanti della stessa scuola 
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA.   

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 - FAX 0376.1582116 - info@aidem.it - www.aidem.it  
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