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Parma, 1 dicembre 2016
Prot. 100/16

Ai Gestori
Alle coordinatrici interne
A tutto il personale
Scuole dell’infanzia e
Servizi 0-3 FISM

Oggetto: Seminario di studio del Settore pedagogico: ³Per una valutazione di/della qualità
nella scuola dell¹infanzia² Verona, 28 gennaio 2017
Per opportuna e doverosa informazione, si trasmette copia della circolare n° 58 della Fism
Nazionale, con la quale si informano tutti gli interessati della possibilità di partecipare ad un
Seminario incentrato sul tema del RAV che si terrà a Verona il giorno 28 Gennaio 2017.
Il Seminario intende rispondere all’esigenza di attivare una riflessione approfondita e
articolata per un corretto approccio alla valutazione e all’autovalutazione, cercando di condividere
una comune cornice di significato e un comune quadro di riferimento per costruire e/o consolidare
insieme una comune cultura della valutazione. Si intende, focalizzare l’attenzione sull’identità delle
nostre scuole, su ciò che definisce e contraddistingue la nostra progettualità di scuola e di Sistema
Fism; è la nostra specificità che ci deve guidare e orientare affinché i processi valutativi risultino
efficaci e coerenti con la nostra filosofia dell’educazione.
Vale la pena ricordare che le tematiche relative alla auto-valutazione sono oggetto del
percorso che la Fism di Parma, consapevole della rilevanza e dell'importanza del tema, ha deciso di
affrontare nell'ambito del progetto migliorativo per l'anno scolastico 2016-2017 e che interesserà
tutte le scuole associate
La Fism di Parma parteciperà al Seminario con una rappresentanza del Coordinamento
Pedagogico Provinciale, ma si ritiene importante caldeggiare una partecipazione anche di Gestori,
coordinatrici interne ed insegnanti : per tutti gli addetti ali lavori il seminario può rappresentare
infatti un significativo momento di arricchimento di conoscenze ed esperienze professionali
Eventuali adesioni dovranno essere comunicate alla segreteria della Fism entro e non oltre la
data di chiusura per le vacanze natalizie.
Cordiali saluti

Il Segretario

Il Presidente Fism

