
 
 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale  
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova  

direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

Genova, 13 giugno 2018 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole dell’infanzia statali della Liguria 

Ai Coordinatori delle attività didattiche delle scuole dell’infanzia non statali della Liguria 

 

Oggetto: RAV Infanzia sperimentazione - Apertura autocandidature a tutte le scuole non campione 
fino alle ore 15 di venerdì 15 giugno 2018. 

 

Oggi 13 giugno 2018, alle ore 13.00, sarà aperto il modulo di autocandidatura per le scuole che intendono 
partecipare alla sperimentazione RAV Infanzia su base volontaria. L’autocandidatura consentirà anche alle 
scuole non estratte nel campione nazionale di effettuare il percorso online per la compilazione dei 
questionari di contesto e per il collaudo del RAV Infanzia. Il percorso inizierà a settembre 2018 (dopo 
questa fase di autocandidatura) e si concluderà a giugno 2019. 

Le scuole che si autocandidano hanno due vantaggi:  

I. possono gestire il percorso di autovalutazione in modo ancora più autonomo rispetto alle scuole del 
campione nazionale;  

II. riceveranno i dati dei questionari di contesto elaborati da INVALSI e corredati da medie regionali e 
nazionali.  
 

Tutte le scuole della sperimentazione compilano 4 questionari di contesto e il questionario finale. Tutte le 
scuole avranno altresì la possibilità di caricare online le loro relazioni, per contribuire alla sperimentazione 
con un parere qualitativo sul percorso svolto.  

Si invita pertanto a prendere visione del sito SNV RAV Infanzia che specifica il percorso per le scuole che si 
autocandidano:  

https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/ravInfanzia/ravInfanzia . 

Si ricorda che il modulo di autocandidatura sarà attivo fino alle ore 15.00 del 15 giugno 2018. Per 
qualsiasi chiarimento in merito alle autocandidature si potrà fare riferimento a livello regionale al Dirigente 
tecnico Maria Anna Burgnich, tramite la casella di posta mabur.usr@gmail.com, mentre a livello nazionale è 
attiva la casella di posta infanzia@invalsi.it. Al termine delle operazioni di autocandidatura, INVALSI 
procederà alla conferma delle scuole sulla base dei parametri già in precedenza individuati: ordine 
cronologico di arrivo e quote regionali suddivise tra scuole statali, comunali e paritarie. Alla Liguria sono 
riservati 9 posti: 5 posti per le scuole dell’infanzia statali, 2 posti per le scuole dell’infanzia non statali 
pubbliche e 2 posti per le scuole dell’infanzia non statali private. 

IL DIRETTORE GENERALE 

        Ernesto Pellecchia 
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