
 La partecipazione è gratuita. Si raccomanda l’iscrizione online sul sito
www.pensareprogettarelascuola.it

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che si saranno iscritti.
Il convegno – in quanto organizzato da associazioni che sono soggetti quali-
ficati per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola ai sensi 
del D.M. 177/2000 e D.M. 23/05/02 prot. 2831/c/3; DM 8/06/05 prot.1004 
– è riconosciuto come attività di formazione e aggiornamento (art.62 e 66 
Ccnl 2002/05 e artt.2 e 3 della Direttiva n.90/2003) con esonero dal servizio 
e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei 

diversi gradi scolastici.

Il Convegno si tiene il 30 novembre 2012 nell’Aula Ma-
gna dell’Istituto Professionale di Stato B. Cavalieri, via 
Olona 14, Milano (M2- Sant’Ambrogio; 94-50-58-19)

Con il Patrocinio della

Dalla valutazione all’accountability
Voci di esperti a confronto ed esperienze dalle scuole

30 novembre 2012
Aula Magna
Istituto Professionale di Stato B. Cavalieri
via Olona 14, 20123 Milano



Negli ultimi dieci anni l’idea di una valutazione esterna degli apprendimenti è stata 
accettata dalla maggioranza degli insegnanti e dei dirigenti. 

Nell’incontro che vi proponiamo vorremmo approfondire  la problematica della va-
lutazione esterna e collegarla a quella dell’accountability delle scuole rispetto alle 
famiglie e alla società civile. 

La valutazione,  infatti, non è solo un’operazione interna al sistema; è anche una 
risposta alle domande di chi ha affidato i propri figli e i propri cittadini alla scuola. 

Aderiscono

Con il
Patrocinio della

DIESSE LOMBARDIA
Viale Pergolesi 8, 20124 Milano
Tel. 02 36587288
e-mail: lombardia@diesse.org - www.diesselombardia.it

Lombardia 

Dalla valutazione all’accountability
Voci di esperti a confronto ed esperienze dalle scuole

Ore 9.00
Accoglienza

Ore 9.30
Voci di esperti a confronto

Partecipano
Giancarlo Cerini, dirigente tecnico USR Emilia Romagna
Sara Romiti, ricercatore presso INVALSI
Tiziana Pedrizzi, esperta di politiche formative 
Daniele Rosa, direttore comunicazione Bayer S.p.A. 

Coordina
Giancarlo Sala, D.S.  Liceo Banfi - Vimercate  

Ore 11.30-11.45
Intervallo

Ore 11.45- 13.15
Domande e risposte … in diretta.

Dal 29.11.12 fino alle ore 13.00 del 30.11.12 sarà possibile porre 
domande agli esperti via sms al n.328 74624142

Ore 14.30-16.30
Dalle scuole: esperienze di bilancio sociale

Partecipano
Mario Maestri, D.S. Liceo G. Casiraghi – Cinisello Balsamo 
Luigi Mettica, coordinatore  ASLAM - Magenta
Giuseppe Livio, Direzione Fondazione Enaip Lombardia
Lorena Peccolo, D.S. dell’Istituto Comprensivo  – Vimodrone

Coordina 
Silvio Colombini, presidente IRSEF


