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Organizza in collaborazione con la Rete delle Reti e le principali Istituzioni della Scuola

VIII Forum sul Lago

Complessità e cambiamento
Scuole che apprendono
Torino 20/6/2018

Breve presentazione
Prendendo lo spunto dalle esperienze didattiche e dalle ricerche in atto sui vari aspetti del
miglioramento, il Forum offrirà anche quest'anno l'occasione per una riflessione comune tra scuole e
istituzioni sui temi caldi della qualità del servizio, della rendicontazione sociale e dell'innovazione.
Si confronteranno, con le scuole e le reti, Damiano Previtali, dirigente MIUR Responsabile del
Sistema Nazionale di Valutazione; Roberto Ricci, responsabile INVALSI per le prove nazionali;
Ismene Tramontano ISFOL, coautrice delle Linee guida europee per la Peer Review; la dott.ssa
Francesca Storai, ricercatrice INDIRE Area Miglioramento, Ispettori scolastici ed Esperti di diversa
provenienza. La Rete delle Reti sarà rappresentata da Sebastiano Pulvirenti (FARO), Paolo Senni
Guidotti Magnani (AICQ), Mirella Paglialunga (AUMIRE), Annalisa Frigenti (LISACA), Vito
Infante (SIRQ SAPERI) e da singole scuole con esperienze significative.
Coordineranno i lavori le dott.sse Graziella Ansaldi, Presidente Albo Auditor SAPERI e
Silvana Di Costanzo, Presidente del Comitato interistituzionale di controllo del Marchio SAPERI.
Ravviverà gli intermezzi il cantattore prof. Francesco Schembari.
Il Forum avrà luogo nei giorni:

31 agosto 2018

ore 14,00 e 1° settembre 2018 ore 8,30

Lago Maggiore – Stresa Hotel La Palma
I partecipanti al Forum possono intervenire con propri contributi prendendo contatto con la direzione.
Case editrici, Scuole e Docenti possono esporre i propri materiali all'interno di un piccolo spazio che
verrà messo a disposizione per la consultazione.
La partecipazione al Forum è libera ma è consigliabile la prenotazione.
Presidente Rete SIRQ/RdR
Vito Infante

Presidente Rete Marchio SAPERI
Silvana Di Costanzo

prenotazioni e informazioni sul convegno .presso SIRQ e-mail scuolesirq@gmail.com
web: http://www.sirq.it , www.marchiosaperi.it www.retedellereti.it
Referenti convegno prof. Virginia Vergnano cell. 3490624529
prof. Antonia Di Costanzo cell 3357081862

