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La scuola marchigiana è di qualità:
convegno ad Ancona

13 Gennaio 2013 |  Ancona | Eventi | Società |

"Valutazione tra qualità e rilevazioni" è il titolo del convegno organizzato per domani
alle 10 presso l'Istituto Volterra Elia dalla Uil Scuola Marche in collaborazione con
l'Irase. I dati del Miur parlano infatti di buona qualità, per le scuole marchigiane, al di
sopra della media nazionale.

Apriranno il convegno la segretaria regionale di Uil Scuola Claudia Mazzucchelli e
l'assessore regionale all'istruzione Marco Luchetti. Nel corso dell'incontro, si
confronteranno poi sui temi della valutazione, dell'autovalutazione, delle prove Invalsi
dirigenti scolastici e docenti da tutte le Marche.

A moderare il seminario, Elio Carfagna, ex dirigente dell'Istituto alberghiero di
Cingoli. Parteciperanno anche Massimo Di Menna (segretario nazionale Uil Scuola),
Rosa Venuti (presidente nazionale Irase) e Michele Calascibetta (direttore Usr
Marche).

Ad illustrare poi i dati statistici sulle 170 scuole marchigiane che si sono
autovalutate, sarà invece Mirella Paglialunga, dirigente scolastica e coordinatrice
della rete. Altri interventi saranno infine quelli di Isolina Marcelli, ispettore tecnico Miur
e referente Ivalsi per le Marche, Giancarlo Cerini, anch'egli ispettore tecnico Miur e
Maurizio Trittico, esperto in politiche scolastiche.

"L'iniziativa - spiega Claudia Mazzucchelli - nasce dalla consapevolezza
dell'importanza della valutazione intesa come un processo atto a migliorare la qualità
del sistema, in funzione del raggiungimento delle finalità istituzionali della scuola".
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