A: DS, Legali Rappresentanti e Referenti Infanzia di tutte le scuole sperimentali
DA: infanzia_campione@invalsi.it oppure infanzia@invalsi.it, a seconda della tipologia di scuola
(rispettivamente campione e autocandidata)

OGGETTO: PROSECUZIONE SPERIMENTAZIONE RAV INFANZIA – COMPILAZIONE
QUESTIONARI SCUOLA E DOCENTI
Gentile Dirigente Scolastico, Rappresentante Legale, Referente Infanzia,
con questa comunicazione riprende la Sperimentazione RAV Infanzia, che ha richiesto più tempo del
previsto per l’elevato numero di scuole partecipanti e per la conseguente necessità di semplificare le
operazioni che dovranno concludersi entro dicembre 2019.
La novità principale è che i questionari saranno 2 anziché 4:
- Questionario scuola;
- Questionario docenti.
Sono pertanto eliminati i questionari per genitori e quello per DS/Coordinatore. Sarebbe opportuno che
il questionario docenti fosse compilato da tutti i docenti di ruolo e con almeno un anno di esperienza
nella scuola.
La informo che dal prossimo 20 maggio inizieranno pertanto le somministrazioni dei questionari RAV
Infanzia. La prego di estendere questa comunicazione a tutta la comunità scolastica, in particolare al
Referente infanzia, nel caso non fosse lei stesso.
Il 20 maggio 2019 ciascuna scuola della Sperimentazione riceverà due email da INVALSI:
-

la prima per l’accesso al questionario docente, sarà inviata all’indirizzo che il Referente RAV
Infanzia ha indicato al momento della registrazione al portale MIUR, privilegiando l’indirizzo
istituzionale @istruzione.it, se si tratta di scuole statali.
la seconda per l’accesso al questionario scuola sarà indirizzata al Dirigente Scolastico per le
scuole Statali e al Referente RAV Infanzia delle scuole non statali, in quanto coordinatore delle
stesse.

La prego quindi di far sì che il Referente Infanzia verifichi il proprio indirizzo, accedendo alla funzione
“I tuoi dati personali” dell’Area Riservata del portale MIUR https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/profilo/visualizzaDatiPersonali.
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La registrazione al Portale MIUR è infatti un’operazione propedeutica e obbligatoria ai fini delle attività
legate alla sperimentazione. Da questo momento non potremo infatti modificare il referente registrato
per la sperimentazione.
La ricezione di queste email è fondamentale per la compilazione dei questionari. La invito pertanto a
verificare che siano state entrambe ricevute. In caso contrario, il Referente dovrà contattare INVALSI,
comunicando il proprio indirizzo email attivo (si prega di controllare che sia digitato correttamente). La
casella attiva per questa operazione è:
assistec.infanzia@invalsi.it
I questionari saranno compilati esclusivamente online entro il 7 giugno 2019. Dopo tale data non
potremo accettare altri questionari per consentirci di elaborare gli indicatori da restituire alla scuola
prima della compilazione del RAV Infanzia. Dato l’elevato numero di scuole partecipanti, non
possiamo accettare questionari cartacei. La casella (assistec.infanzia@invalsi.it) sarà attiva solo per le
somministrazioni dei questionari, quindi fino al 7 giugno 2019.
Le ricordo infine che è attiva l’area riservata INVALSI sulla piattaforma SNV RAV Infanzia,
raggiungibile da questo link:
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=http://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portaleweb/private/scrivania
In area riservata, la prossima settimana troverà un videotutorial che guida le scuole nella compilazione
dei questionari e un testo con le risposte alle domande più frequenti su questa operazione (FAQ).
Per informazioni concernenti il merito della sperimentazione sono attive le seguenti caselle:
per le scuole campione infanzia_campione@invalsi.it
per le scuole autocandidate infanzia@invalsi.it.
Dopo la compilazione dei questionari, già a metà settembre, le scuole potranno pianificare le loro riunioni
interne per iniziare le riflessioni autovalutative sulla base del RAV Infanzia cartaceo. A ottobre 2019
apriremo la piattaforma per la compilazione del RAV Infanzia online e a fine ottobre 2019 chiederemo
alle scuole di compilare il questionario di fine sperimentazione.
Le allego il cronoprogramma delle operazioni previste fino a dicembre 2019.
Grazie infinite della collaborazione, e buon lavoro!
IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Mazzoli
Firmato digitalmente da:Paolo Mazzoli
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