
Oggetto: corso di formazione “Peer observation of teaching” organizzato in modalità 
residenziale dalla rete Interregionale “Valutazione in progress” 
 
La rete interregionale “Valutazione in progress”, di cui il Liceo Picasso è scuola capofila, alla quale 
il nostro Istituto aderisce, vede la partecipazione di circa 30 scuole del Lazio, della Toscana e 
dell’Emilia Romagna, coinvolgendo circa 100 docenti e 30 Dirigenti scolastici. La rete è finalizzata 
a elaborare protocolli di autovalutazione nell’ottica del miglioramento continuo. 
Nello scorso anno scolastico la sezione Lazio ha ottenuto un finanziamento da parte del Miur - Usr 
Lazio relativo alla presentazione di Progetti per la definizione ed attuazione dei Piani di 
Miglioramento, in esito al processo di Autovalutazione, che ha consentito alle scuole della rete di 
acquistare un pacchetto di questionari di autovalutazione e gradimento per i docenti I questionari 
sono stati forniti dall’Accademia di Formazione olandese CBE group. I risultati dei questionari, 
compilati a titolo volontario, sono stati restituiti ai singoli docenti, mentre al Dirigente sono tornati 
solamente i dati in forma aggregata. Sulla base dei risultati le scuole e i singoli docenti hanno oggi 
la possibilità di riflettere sul proprio operato.  
Nel corrente anno scolastico, sempre in seguito alla partecipazione della rete al bando del Miur  - 
U.S.R per il Lazio n. 460 del 21 ottobre 2016 per finanziare Progetti per la definizione ed attuazione 
dei Piani di Miglioramento in esito al processo di Autovalutazione, è stato ottenuto un 
finanziamento di € 8.000.  
In sede di riunione tra i Dirigenti della rete ‘’Valutazione in progress’’ sez. Lazio si è deciso di 
utilizzare i fondi per: 
1) riproporre ai docenti interessati l’esperienza con la CBE acquistando nuovamente i questionari; 
2) finanziare parte del corso di formazione “Peer observation of teaching”. 
Il corso di formazione afferisce all’area ‘Competenze di Sistema’ indicata come una delle nove 
priorità nel Piano nazionale di formazione dei docenti e in particolare alla sotto area ‘Valutazione e 
Miglioramento’. 
Il percorso formativo è finalizzato a formare docenti esperti per l'osservazione tra pari. L'idea è 
quella di formare un certo numero di docenti per scuola i quali, a loro volta, formeranno i rispettivi 
collegi. Il progetto di formazione consta di 30 ore ed  è articolato come segue:  

• 12 ore di formazione residenziali a Fiuggi in pensione completa in camera doppia da 
condividere con altro collega 

• 4 ore on line per la rielaborazione dei materiali 
• 2 ore per disseminare nei singoli collegi quanto appreso 
• 12 ore in presenza in una o più scuole da individuare 

Per le 12 ore, organizzate in modalità residenziale presso l’Hotel San Marco di Fiuggi nei giorni 
venerdì 17 e sabato 18 febbraio la scuola potrà portare a “parziale carico della rete”  fino a 10 
docenti che abbiano interesse a partecipare.  
I docenti interessati potranno partecipare alla formazione versando sul conto bancario della scuola € 
34,5. 
Il versamento dà diritto alla formazione articolata come sopra specificato e al soggiorno con 
pensione completa per la parte relativa alla formazione residenziale. Sono escluse le spese di 
viaggio e la tassa di soggiorno da versare in loco (1,50 euro).  
  
Per la selezione dei partecipanti si invitano i docenti a presentare formale domanda tramite il 
modello allegato (Allegato 1) alla mail istituzionale entro e non oltre il 12 gennaio ore 13, 
specificando  

- Classe di concorso 
- Ruolo/i ricoperto/i nella scuola. 
 

Così come concordato dalla rete, in caso di numero di domande superiore a 10, costituirà, nel 
seguente ordine di priorità, titolo preferenziale, essere: 



1. membri del Comitato di valutazione  
2. referente/funzione strumentale su valutazione/autovalutazione 
3. componenti del Nucleo autovalutazione 
4. tutor di docenti neo immessi in ruolo 
5. responsabili di dipartimento 

 
Il versamento di € 34,5 va effettuato su: 
 
GIROCONTO BANCA ITALIA  
 
CC 316120 
 
CAUSALE: progetto �PEER OBSERVATION OF TEACHING�� 
 
e deve avvenire solo in seguito ad accettazione della candidatura da parte del dirigente scolastico. 
La ricevuta di versamento deve essere consegnata in segreteria del personale entro 5 gg 
dall’accettazione della candidatura. 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra Silvestri 
 
 

Pomezia 8/01/2017 


