Progetto Valu.E for schools. Azione 2 Valu.E.
«Valu.E Valutazione/Autovalutazione Esperta»
Valu.E 10.9.3.A – FSE PON 2015-1
TAM – Training sull’Autovalutazione per il Miglioramento
Macro area Centro
Lazio - Toscana - Umbria
Milano, 22 settembre 2020
Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti
degli istituti della Regione Lazio
Gentili,
siamo lieti di comunicarVi che il progetto TAM - Training sull’Autovalutazione per il Miglioramento articolazione del progetto Valu.E for schools promosso da Invalsi nell’ambito dell’Azione 2 del PON
Valu.E, sta per prendere avvio.
In questa prima fase, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del contagio, le attività
inizialmente previste in presenza si svolgeranno a distanza, ma ci auguriamo nei prossimi mesi di
poter superare la fase emergenziale e realizzare gli incontri formativi e le attività di visiting come
pianificato.
Le attività formative avranno inizio con un Seminario interregionale che si terrà il prossimo 28
settembre 2020 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 su piattaforma Zoom meeting.
Vi prenderanno parte tutti gli Istituti aderenti al Progetto Valu.E for schools della Macro area Centro,
delle Regioni Lazio, Toscana e Umbria.
Il webinar sarà raggiungibile a questo link
https://zoom.us/j/93048244862?pwd=K0h3MTlwTXNTT05yckRoZitFb05wZz09
Alleghiamo il programma dell’incontro con gli interventi previsti.
Da quella data, le attività formative entreranno nel vivo, con l’avvio della Fase 1 - PATTO PER TAM,
che ha lo scopo costruire il patto formativo della rete e avviare il percorso di formazione.
Siamo convinti che, in questo delicato momento che la scuola italiana sta vivendo, il progetto TAM
costituisca per tutti noi un’opportunità per operare un’attenta riflessione sui processi attivati in questi
mesi e individuare le piste per il miglioramento più adatte a ciascuna realtà scolastica, beneficiando
dello scambio professionale tra dirigenti e docenti.
Filomena Nocera
Responsabile scientifico Progetto TAM
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