Corso di formazione per coordinatrici, docenti di scuola dell’infanzia, Legali Rappresentanti e/o delegati

L'AUTOVALUTAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA
“L’autovalutazione delle scuole dell’infanzia” è un percorso formativo organizzato a completamento
del progetto svolto nei primi mesi del 2018.
In particolare, tale corso, riservato a 2 operatori che la scuola individuerà, (coordinatrice o
insegnante, per gli aspetti pedagogico-organizzativi e, o legale rappresentante o segretaria o
collaboratore per le questioni economico-gestionali) avrà la durata di 5 ore di formazione in presenza
per ogni scuola coinvolta, suddivise in 2 ore di aggiornamento e 3 ore di revisione operativa, come
da prospetto in allegato.
Nelle prime 2 ore verranno dati suggerimenti per la redazione del RAV, nelle successive 3 ore
verranno presentati dei RAV già redatti e corretti, come modello per meglio valutare il proprio.

Incontro di aggiornamento sullo stato del RAV
SEDE
DATA
Scuola
dell'Infanzia
"Gesù
Bambino"
di Sabato
ABANO TERME
9 febbraio 2019
Via S. Pio X°

Incontri di restituzione e di supervisione
SEDE
DATA
Scuola
dell'Infanzia
"Madonna di Fatima" di Sabato
TRIBANO – Via Martiri 6 aprile 2019
della Libertà 8
Scuola
dell'Infanzia
"Gesù
Bambino"
di Sabato
ABANO TERME
27 aprile 2019
Via S. Pio X°
FISM PADOVA
Via G.Medici 9/a

Sabato
18 maggio 2019

Scuola
dell'Infanzia
"L.Wollemborg"
di Sabato
LOREGGIA - Via Aurelia 25 maggio 2019
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ZONE DI
APPARTENZA
Zona 1 e Zona 2

ORARIO

Zona 3 e Zona 4

dalle 11 alle 13

Zona 6 e Zona 7

dalle 14 alle 16

Zona 5 e Zona 8

dalle 16 alle 18

ZONE DI
APPARTENZA

ORARIO

Zona 1

dalle 9 alle 12

Zona 2

dalle 14 alle 17

Zona 3

dalle 9 alle 12

Zona 4

dalle 14 alle 17

Zona 5

dalle 9 alle 12

Zona 8

dalle 14 alle 17

Zona 6

dalle 9 alle 12

Zona 7

dalle 14 alle 17

dalle 9 alle 11

Relatori: Prof. Arduino Salatin (preside IUSVE – vicepresidente INVALSI), Dr.ssa Paola Ottolini e
Loredana Crestoni, esperte IUSVE
Totale ore di frequenza: 5 ore
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a pagamento
registrato
Numero massimo partecipanti per ogni scuola: 2
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 scuole per zona verrà annullato
Quota di adesione per scuola (comprensiva dell’incontro di aggiornamento RAV e restituzione/supervisione): € 50,00
In caso di disdetta entro 10 giorni prima dell’inizio del corso la quota di iscrizione verrà restituita
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it alla sezione FORMAZIONE

