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AI REFERENTI DEGLI USR PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Loro sedi 

 
ALL’ANCI, DIPARTIMENTO ISTRUZIONE,  

POLITICHE EDUCATIVE ED EDILIZIA SCOLASTICA 
gastaldi@anci.it; 
scavone@anci.it 

 
AL REFERENTE INFANZIA PROVINCIA AOSTA 

m.fey@regione.vda.it; 
 

AL COMUNE DI ROMA CAPITALE 
nadia.corsi@comune.roma.it;  
laura.fumi@comune.roma.it; 

 
ALLE ASSOCIAZIONI: 

 
AGIDAE 

agidae@agidae.it  
 

ANINSEI 
segreteria@aninsei.it 

presidenza@aninsei.it 
 

CDO OPERE EDUCATIVE FOE 
segreteria@foe.it; 

 
COORDINAMENTO NAZIONALE PER LE POLITICHE  

DELL’INFANZIA E DELLA SUA SCUOLA 
coord.infanzia@gmail.com;  

 
FIDAE 

presidente@fidae.it 
 

FISM NAZIONALE 
info@fism.net;  

 
GRUPPO NAZIONALE NIDI E INFANZIA 

grupponidiinfanzia@gmail.com;  
 

OPERA NAZIONALE MONTESSORI 
segreteria@montessori.it  
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GRUPPO REDAZIONALE RAV INFANZIA 
paola.cagliari@municipio.re.it; annamaria.bondioli@unipv.it; Franca Rossi [fr.rossi@uniroma1.it]; 

ispettorecerini@gmail.com; luciselmi@yahoo.it; a.turchi@indire.it; rosscucc@alice.it  
  

 
OGGETTO: Informazioni sulla sperimentazione del RAV per la Scuola dell’Infanzia (RAV 
Infanzia) 
 
Con riferimento alla nota della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione 
del Sistema Nazionale di Istruzione, Prot. n. 5837 del 4/4/2018, che per comodità si allega, si 
forniscono di seguito alcuni importanti aggiornamenti sulla Sperimentazione del RAV Infanzia 
2018-19 in vista della ripresa delle operazioni. 
 
MODIFICHE DI TIPO SCIENTIFICO 
 
In accordo con il MIUR, e diversamente da quanto comunicato ufficialmente nella riunione di avvio 
della Sperimentazione e sul sito web SNV RAV Infanzia, i questionari a supporto dello sviluppo di 
indicatori specifici per l’infanzia saranno 2 anziché 4 e cioè: 
 

- Questionario scuola; 
- Questionario docenti. 

 
Sono pertanto eliminati i questionari per genitori e per DS/Coordinatori. Questa decisione è stata 
presa per non appesantire le scuole e i genitori con un eccessivo carico di lavoro, dati i tempi 
ristretti che il nuovo calendario della sperimentazione ci impone. 
 
Per consentirci di produrre dati validi e affidabili, è importante un’ampia partecipazione delle 
scuole sperimentali (campione e autocandidate) alla compilazione dei questionari. Per questo prego 
i Referenti Infanzia degli USR di dare la massima diffusione della ripresa operativa della 
sperimentazione e delle modifiche intervenute.  
 
D’accordo con il MIUR, abbiamo stabilito che tutti i DS/Coordinatori delle scuole sperimentali 
dovrebbero compilare il questionario scuola. Il questionario scuola include alcune domande 
finali solo per i coordinatori delle scuole paritarie. Sempre in accordo con il MIUR, tutti i docenti 
delle scuole sperimentali dovrebbero compilare il questionario a loro rivolto, almeno tutti i 
docenti di ruolo e con almeno un anno di esperienza nella scuola. Per le scuole campione, questa 
condizione è necessaria per l’erogazione del contributo a fine sperimentazione.  
L’INVALSI elaborerà quindi i questionari per validarli e per costruire un insieme di indicatori da 
restituire alle scuole prima dell’apertura della piattaforma SNV per la compilazione del RAV 
Infanzia online. 
 
MODIFICHE DI TIPO ORGANIZZATIVO 
 
La fase di registrazione delle scuole (campione e autocandidate), di acquisizione degli indirizzi 
email corretti e dei Referenti Infanzia di ciascuna scuola si è protratta oltre i tempi previsti a causa 
dei cambi di referenti che continuano ad arrivare tutt’ora e per alcune difficoltà tecniche. Tali 
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difficoltà si sono riscontrate in particolare con la procedura per la formalizzazione online della 
convenzione INVALSI - Scuola campione per il riconoscimento del contributo. Per questo è stata 
rallentata la fase operativa di tipo amministrativo, che peraltro dovrà essere completata affinché 
INVALSI sia nella condizione di poter erogare il contributo a fine sperimentazione.  
 
A breve verrà resa nota alle scuole e agli USR la procedura finalizzata a smaltire l’arretrato 
sulle convenzioni acquisite finora in piattaforma e i tempi ad essa collegati. È importante che le 
scuole definiscano e mantengano, per quanto possibile, una figura di riferimento, in quanto i 
continui cambi di referente potrebbero generare ulteriore lavoro, sia alle scuole sia a INVALSI. 
L’invio dei link personalizzati per ciascun tipo di questionario è infatti condizionato alla 
disponibilità di queste figure e di indirizzi email validi durante tutto l’arco della sperimentazione, e 
cioè fino a dicembre 2019. 
 
Per la prima tornata di questionari, dato l’elevato numero di referenti che sono stati sostituiti in 
corso d’anno, l’INVALSI ha deciso di inviare un’email preventiva di sensibilizzazione ai DS delle 
scuole statali e ai Legali Rappresentanti delle scuole non statali (comunali e paritarie private). 
 
Si allega il cronoprogramma aggiornato con le fasi principali della sperimentazione, riorganizzata 
alla luce dei cambiamenti descritti in questa comunicazione. Come si evince dal cronoprogramma la 
compilazione dei questionari avrà inizio il -20 maggio 2019. 
 
Per qualsiasi informazione relativa alla Sperimentazione, gli USR possono rivolgersi alla 
responsabile della sperimentazione, Dott.ssa Cristina Stringher, telefono: 06-94185361; email: 
cristina.stringher@invalsi.it. Si prega di non inoltrare l’email della dottoressa alle scuole, che hanno 
già a disposizione le caselle a loro dedicate: 
 

• assistec.infanzia@invalsi.it per difficoltà tecniche con i questionari online; 
• infanzia_campione@invalsi.it per altre informazioni sulla sperimentazione alle scuole 

campione; 
• infanzia@invalsi.it per altre informazioni sulla sperimentazione alle scuole autocandidate. 
 

Si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Paolo Mazzoli 

 
 

ALL./ Nota MIUR prot. n. 5837 del 4/4/2018 
Cronoprogramma Sperimentazione 2019
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