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Livorno, 16 marzo 2015 

 
 

Ai sigg. Dirigenti scolastici 
 istituzioni scolastiche statali di 

  ogni ordine e grado 
Ai sigg. Coordinatori didattici 
       istituzioni scolastiche paritarie  

        di I e II grado 
p.c. Ai sigg. componenti Gruppo 
            provinciale a supporto del SNV 

 
Oggetto: supporto in presenza sul SNV - variazione date 
 
 
 
Facendo seguito alla comunicazione di questo ufficio prot. n. 1423 del 31 marzo 
http://www.csa.livorno.org/doc_li/doc_varie/Com-Valut-Supporto-SNV-apr2015.zip , che comunicava le modalità degli 
incontri di supporto alle scuole sul SNV, si ha necessità di modificare le date relative al II incontro. 
 
Le nuove date sono le seguenti: 
 
 
orario 15-18 
 

c/o ITIS Galilei via Galilei 66 
Livorno 

c/o IISS Carducci-Volta-Pacinotti 
via della Pace 25-27-29  
Piombino 

II incontro lunedì 27 aprile mercoledì 29 aprile 
partecipanti le scuole statali e paritarie di 

Livorno e Collesalvetti 
le scuole statali e paritarie del 
restante territorio provinciale 

 
Per poter continuare l’esercitazione avviata durante il I incontro, è indispensabile 
portare con sé i materiali già utilizzati, diversificati per grado di scuola, secondo le 
indicazioni già fornite. 
 
In aggiunta, è necessario disporre (in formato cartaceo o elettronico) dei seguenti materiali: 

• indicazioni nazionali del I ciclo 
http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/indicazioni_nazionali_infanzia_primo_ciclo.pdf 

• indicazioni nazionali per i licei (dato che la scuola di riferimento dell’esercitazione è un 
Liceo classico) http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/Allegato_A_definitivo_02012010.pdf 

 
Si riepiloga la situazione dei materiali necessari per il lavoro: 

./. 
 

Prot. n. 1694 
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Istituto oggetto 
dell’esercitazione >> 

IC Liceo 

Primarie, Secondarie 
di I grado, Istituti 
Comprensivi 

POF e Fascicolo 
scuola (già utilizzati 
nel I incontro) 

Indicazioni 
nazionali del I ciclo 

  

 
Scuole secondarie di 
II grado 

  POF e Fascicolo 
scuola (già utilizzati 
nel I incontro) 

Indicazioni 
nazionali per i Licei 

 
Alla riunione si porteranno i materiali in cartaceo o la versione elettronica sul proprio tablet o 
PC portatile. 
 
Come da indicazioni della Direzione regionale, agli incontri sono invitati: 

1. dirigente scolastico o coordinatore didattico (per le scuole paritarie) 
2. referente del gruppo di autovalutazione di istituto. 

 
Si sollecitano le scuole a: 

1. iscriversi sulla piattaforma regionale di supporto all’autovalutazione/valutazione 
http://www.toscana-istruzione.it/ (attualmente una minoranza di referenti/Dirigenti scolastici 
risulta iscritta in piattaforma); 

2. comunicare eventuali bisogni formativi comuni a livello territoriale in occasione degli 
incontri o tramite il forum nella piattaforma regionale di supporto (filo di discussione: 
Livorno-bisogni formativi). 

 
 
 

           Il Dirigente 
        Luigi Sebastiani 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


