
  

           FLC CGIL VERONA  PROTEO FARE SAPERE VERONA 

“VALUTAZIONE DELLA SCUOLA e 

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE” 

apriamo la discussione 

 

GIORNATA DI FORMAZIONE 

rivolta a tutte le componenti della scuola 

VERONA, VENERDÌ 14 NOVEMBRE 

HOTEL LEOPARDI  -  ORE 9.00-17.00 

 

Da molti anni, particolarmente con l'avvento dell'autonomia 

scolastica, si parla della necessità di valutare la scuola, intesa 

come sistema organizzativo, gestionale, oltreché educativo-

didattico. 

L'istituzione dell'INVALSI, i progetti avviati dal MIUR ed in corso 

di sperimentazione, le esperienze in atto in diversi Paesi europei 

hanno contribuito a radicare l'idea che sia davvero possibile 

mettere sotto la "lente" della valutazione il "sistema scuola". Da 

ultimo, l'attuale Presidente del Consiglio lancia la proposta della 

"Buona Scuola" per "fare crescere il Paese". Non sempre le 

proposte in campo sono condivisibili ma l’esigenza di individuare 

modalità per valutare il lavoro formativo è inderogabile. 

Noi, che nella scuola ogni giorno ci impegniamo, vorremmo dare un 

contributo di analisi, di riflessione e proposta, con la passione e 

lo stile che ci caratterizza, a partire dalle esperienze in atto sul 

nostro territorio.  

Il Convegno, che proponiamo a docenti, dirigenti, direttori dei 

servizi e a quanti, a vario titolo, sono interessati alla scuola, 

vorrebbe essere il punto di partenza di un percorso che nei 

prossimi mesi vorremmo realizzare con alcune scuole della 

provincia: individuare criteri e strumenti di valutazione del 

sistema scolastico, anche con l'obiettivo di valorizzare le diverse 

figure che all'interno vi operano con competenza e passione. 

PER INFORMAZIONI E 

ADESIONI RIVOLGERSI  

 

 

Verona 

info@flcgil.verona.it 

 

Verona 

proteo.vr@gmail.com 

L’iniziativa essendo 

organizzata da soggetto 

qualificato per 

l’aggiornamento  

(DM 8/06/2005)  

è automaticamente 

autorizzata ai sensi degli artt. 

64 e 67 CCNL 2006/2009 del 

Comparto Scuola con 

esonero dal servizio e con 

sostituzione ai sensi della 

normativa sulle supplenze 

brevi. 

 

le adesioni devono 

pervenire entro e non oltre 

l’8 Novembre 

COMPILANDO IL MODULO  

https://docs.google.com/fo

rms/d/103gfo0-

djtxkIP0F64dbTfQ3hT8pUx

Vkfv1cVt1m6Kw/viewform

?usp=send_form 

 

FINO ALLA CAPIENZA DEI 

100/120 POSTI PREVISTI. 
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PROGRAMMA dei LAVORI 
 

Ore 9.00    Accoglienza dei partecipanti 

Ore 9.15    Saluto PROTEO Verona 

  

Ore 9.30    

VITTORIO ANGIOLINI, Ordinario diritto costituzionale 

“Inquadramento generale del problema della valutazione nel 

sistema scolastico” 

  

Ore 10.30     
ARDUINO SALATIN, Preside I.U.S.Ve. 

“Esperienze di valutazione di sistema delle scuole” 

ore 11.30 pausa caffè 

  
Ore 11.45     Spazio per domande di approfondimento e interventi 

 

Presiede e coordina i lavori della giornata 

Anna Paola Marconi, Dirigente scolastica 

  
Ore 13.00    Pausa pranzo 

  

Ore 14.30     

PINO PATRONCINI, Direttivo Nazionale Proteo 

“Alcune esperienze di valutazione di sistema e di valorizzazione 

nell’esperienza europea” 

 

Ore 15.30 
MIMMO PANTALEO,  segretario nazionale FLC CGIL 

“Le riflessioni e le proposte della Flc Cgil sul tema” 

 
Interventi e risposte 


