La RETE SIRQ – Scuole in rete per la Qualità
in collaborazione con la Rete delle Reti organizza
IX Forum sul Lago

Rendicontazione e Qualità
100 progetti sulla strada del miglioramento
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 sui temi caldi della qualità del servizio, della
rendicontazione sociale e dell'innovazione.
Il Forum, il nono della serie, è organizzato da SIRQ SAPERI nell'ambito delle iniziative nazionali promosse
dalla Rete delle Reti come momento di confronto tra la pluralità di soggetti coinvolti nei processi di
miglioramento della scuola.
Si confronteranno dirigenti ed esperti di diversa provenienza, attori istituzionali e rappresentanti del
mondo della cultura sui temi più attuali quali la Rendicontazione sociale , i riflessi sulle pratiche scolastiche
e la necessità di una gestione snella delle scuole (Lean Thinking).
Saranno inoltre proposti alcuni filoni di ricerca su cui le scuole potranno lavorare in rete nel prossimo anno.
Il programma dettagliato sarà inviato non oltre la prima settimana di agosto.
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.
Il Forum avrà luogo nei giorni:

30 agosto 2019

ore 14,00 e 31 agosto 2019 ore 9,00

Lago Maggiore – Stresa - Collegio Rosminiano

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

Programma (bozza)
30 agosto 2019
ore 15

Saluti istituzionali
Presentazione del Forum - Vito INFANTE Presidente Rete SIRQ SAPERI
I cento progetti per la scuola che innova e rendiconta

15.30

Roberto RICCI - Responsabile prove INVALSI
Aspetti significativi delle prove INVALSI

16.00

Sebastiano PULVIRENTI già coordinatore Ispettori Sicilia – Responsabile Rete FARO Riflessioni su una possibile valutazione integraata DS/Scuole

16.30

Simonetta LABANTI Vicepresidente Rete SIRQ SAPERI

17,00

Lorenza PATRIARCA DS IC Tommaseo di Torino

Lean Thinkinga scuola e in classe. Fare di più con meno
Progetti di service learning

17,30

Alessandra SILVESTRI DS Liceo PICASSO di Pomezia (RM) - Rete VIP
Valutazione in progress

18,00

Virginia VERGNANO – Responsabile formazione Rete SIRQ
Gli audit come forma di rendicontazione

18,30

Dibattito

31 agosto 2019

Ore 9,00

Ettore ACERRA – Responsabile nazionale servizio ispettivo
Rendicontazione e qualità degli insegnamenti

10,00

Mariapaola IAQUINTA – DS IC di Catania – Coordinatrice Osservatorio dispersione di Catania
Qualità e R.S. Nei contesti a rischio

10,30

Massimiliano URBINATI DS IC Alighieri – Ferrara
Innovazione e rendicontazione nella gestione e nella didattica

11,00

Valeria MIOTTI

DS IC Favria (TO)

Buone pratiche di inclusione

11,30

Annalisa FRIGENTI DS I.C. San Tommaso – Salerno e Presidente Rete per la sostenibilità
Sostenibilità in rete

12,00

M.T. CIPRIANO

12,30

Premiazione scuole certificate “Marchio SAPERI”

DS IPSSOA “Manlio Rossi-Doria” Avellino
L'esperienza della Rete Omnes Together

Le scuole partecipanti possono intervenire con proprie relazioni inviate preventivamente. All'interno
del Collegio Rosmini è previsto un piccolo spazio espositivo per i lavori e le pubblicazioni.
La partecipazione al Forum è libera ma è consigliabile la prenotazione con congruo anticipo.

Presidente Rete SIRQ/RdR
Vito Infante

Presidente C.I. Marchio SAPERI
Silvana Di Costanzo

