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In collaborazione con il Coordinamento dei docenti di Varese e Provincia 

Convegno Nazionale di Formazione per il personale ISPETTIVO, 
DIRETTIVO, DOCENTE ed ATA della Scuola pubblica statale

VENERDI' 3 MAGGIO 2013 
Aula Magna Scuola Media "SALVEMINI" Via Brunico, 29  Varese

ore 8,30-13,30

“L'ossessione della misurazione nella scuola 
pubblica italiana: INVALSI e Sistema Nazionale 

della Valutazione”

La valutazione degli apprendimenti non è uno strumento neutro o acritico: ogni valutazione 
presuppone un modello di scuola, e orienta la scuola verso quel modello. Riflettiamo insieme, da 
lavoratori della scuola, sul significato e sugli sviluppi futuri della valutazione del sistema scolastico 
in Italia.

Programma della giornata di studi:

ore 8.30 Registrazione dei presenti
 

ore 9,00 “Il Regolamento del sistema nazionale di valutazione delle scuole pubbliche” 
   (Riccardo Loia, docente Cesp Varese)

ore 9,30 “I Sistemi di valutazione in Europa: un altro modello è possibile?” 
               (Carla Forza, docente Coordinamento dei docenti di Varese e provincia)

ore 10,00 “La trappola della quantificazione: valutazione e meritocrazia” 
                 (Andrea Iomini, docente libero ricercatore)

ore 10,30 pausa caffè

ore 10,45 “Prove INVALSI: il vuoto intorno agli alunni disabili” 
                (Carmen Beatrice, insegnante di sostegno, Coordinamento dei docenti di Varese e provincia)

ore 11,15 “Dietro e dentro l’INVALSI: le matrici dell’ossessione valutativa”  
                (Franco Coppoli, docente Cesp Terni) 

A seguire dibattito 

A tutti/e i/le partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione

L'iscrizione si effettua inviando il modulo allegato al n° di fax 1782704790 o all'indirizzo  e-mail 
cobasva@tiscali.it; ci si può iscrivere anche  telefonando al n° 347 0354758 o la mattina stessa del  
convegno al momento della registrazione

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola (Decreto Ministeriale 25/07/06 prot. 869)

ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE,  DOCENTE E ATA

con diritto alla sostituzione, ai sensi dell’art. 64, commi 4-5-6-7 del CCNL 2006/09 - CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06)



CESP - Centro Studi per la Scuola Pubblica

Modulo d’iscrizione al Convegno: 

“L'ossessione della misurazione nella scuola pubblica italiana: INVALSI e Sistema 
Nazionale della Valutazione”

venerdì 3 maggio 2013 Aula Magna Scuola Media "SALVEMINI" Via Brunico, 29 
Varese

COGNOME ___________________________________________________

NOME _______________________________________________________

NATA/O A _____________________________ (___) IL ________________

RESIDENTE A _________________________________________________

VIA/P.ZZA ______________________________________________ N ____

TEL. _______________ CELL. ________________

E-MAIL ___________________________________

IN SERVIZIO PRESSO _________________________ DI ______________

IN QUALITÀ DI DOCENTE  ATA  (COLL. SCOL. , ASS. AMM. )   

CON RAPPORTO DI LAVORO A T.I , A T.D.  

chiede di essere iscritta/o al convegno in intestazione e chiede che al termine del 
convegno le/gli sia rilasciato  l’attestato di partecipazione.

La/il sottoscritta/o ai sensi della legge 675/96 autorizza l’associazione CESP a trattare e 
comunicare i propri dati personali ai soli  fini promozionali delle attività culturali 
dell’associazione medesima

_________________, ______________

L'iscrizione si effettua inviando il modulo allegato al n° di fax 1782704790 o all'indirizzo  e-mail 
cobasva@tiscali.it; ci si può iscrivere anche  telefonando al n° 347 0354758 o la mattina stessa del  
convegno al momento della registrazione



Richiesta di esonero per partecipare al Convegno
 

Corso di Formazione Nazionale per il personale della scuola pubblica statale

“L'ossessione della misurazione nella scuola pubblica italiana: INVALSI e Sistema 
Nazionale della Valutazione”

 
Venerdì 3 maggio 2013 ore 8,30 – 13,30 

Aula Magna Scuola Media "SALVEMINI" Via Brunico, 29  Varese

________________li , ___________________

Al DS de_________________________________

La/il sottoscritta/o_________________________________________________________

nata/o a ___________________________, provincia _____________ il____ / ____ / ____

in servizio presso questa Istituzione scolastica, in qualità 

di______________________________________________________________________

chiede di essere esonerata/o dal servizio, ai sensi dell’art.64 c. 4,5,6,7 del CCNL2006/09,

per partecipare al corso di formazione in intestazione e si impegna a produrre il relativo

attestato di  partecipazione.

Firma


