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Opportunità e impegni del Progetto Valu.E for schools
Le scuole che partecipano al progetto si impegnano a:
 partecipare alle attività di formazione e supporto predisposte da Know K. Srl (d’ora in poi solo
operatore economico) secondo lo schema di Progetto allegato alla seguente documentazione;
 partecipare alle attività di monitoraggio e valutazione previste da INVALSI in diversi momenti
di sviluppo del progetto;
 promuovere, attraverso l’informazione e la sensibilizzazione, la massima diffusione del progetto;
 individuare un coordinatore che ha il compito di curare i rapporti con l’Operatore economico e
con l’INVALSI
Le attività di monitoraggio e valutazione previste da INVALSI prevedono:
 la compilazione di Questionari rivolti al Dirigente scolastico e ai componenti del gruppo di
autovalutazione della scuola che hanno dato la disponibilità a partecipare. L’INVALSI invierà
alle scuole un link di accesso per la compilazione dei questionari. Saranno previsti più questionari,
all’inizio e a fine progetto.
 interviste di gruppo con il personale della scuola;
 interviste in profondità al personale della scuola.
Quali vantaggi comporta aderire al progetto Valu.E for schools?
 Le scuole sperimentano un’attività formativa su misura orientata a supportare il proprio percorso
di autovalutazione e miglioramento.
 A conclusione delle attività sul progetto, le scuole ricevono un rapporto che illustra i risultati della
ricerca.
Quali sono gli impegni dell’INVALSI?
 Garantire la riservatezza dei dati raccolti.
 Offrire informazioni e assistenza in tutte le fasi del progetto.
 Organizzare momenti seminariali di confronto e informazione.
Quali sono gli impegni degli Operatori economici?
 Garantire la riservatezza delle informazioni raccolte
 Offrire formazione e supporto per le attività di autovalutazione e miglioramento.
Informazioni e adesione
Per ulteriori informazioni e assistenza nelle varie fasi del progetto può contattare il gruppo di ricerca
all’indirizzo valueforschools@invalsi.it.
Per aderire al progetto la preghiamo di compilare la Scheda di adesione e di inviarla
all’indirizzo: valueforschools@invalsi.it.

