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 Ai dirigenti scolastici del 1° ciclo, 

 ai referenti per l’ infanzia,  

Ai coordinatori delle scuole paritarie, 

al sito web 

 

Oggetto: RAV Infanzia (Sperimentazione)  

Gentili Dirigenti, referenti  per l’ infanzia 

 dal  mese di giugno  inizia  il percorso di sperimentazione RAV infanzia  con la conferma di adesione 

da parte delle scuole individuate quale  campione e con l’autocandidatura da parte delle altre scuole non 

facenti parte del campione. L’INVALSI ha estratto 500 scuole campione, che prenderanno parte alla 

sperimentazione, mentre  ulteriori 400 scuole potranno autocandidarsi. La sperimentazione che proseguirà 

nel corso dell’a.s. 2018/19  terminerà a giugno 2019. 

 A partire dal 4 giugno, è disponibile uno spazio interamente dedicato alla sperimentazione del RAV 

Infanzia, allestito nell’ambito del sito MIUR SNV ;lo spazio RAV Infanzia è raggiungibile anche da sito web 

INVALSI. Dal 5 giugno le scuole possono prendere visione della lista componente il campione che effettuerà 

la sperimentazione e sarà aperta l’applicazione che consentirà alle scuole campione di confermare la 

propria partecipazione Nello spazio web dedicato alla sperimentazione, le scuole potranno ricevere 

informazioni su tutto il processo.  

Le scuole campione avranno tempo fino alle ore 15.00 dell’8 giugno per completare questa 

operazione. Dal 13 al 15 giugno l’applicazione consentirà l’autocandidatura delle scuole non facenti parte 

del campione. Sullo stesso sito  saranno pubblicate le quote regionali per le autocandidature. L’ammissione 

alla sperimentazione delle scuole volontarie avverrà secondo l’ordine cronologico della richiesta tenendo 

conto, per quanto possibile, della quota riservata a ogni regione. Nello spazio web dedicato verranno date 

informazioni sui tempi e sulle altre modalità di svolgimento della sperimentazione. 

Per qualunque informazione o chiarimento, le scuole potranno fare riferimento a Cristina Stringher, 

responsabile INVALSI della sperimentazione RAV Infanzia, all’indirizzo cristina.stringher@invalsi.it. 

Palermo,6  giugno 2018  

          Per il Direttore Generale 

                                                                                                                                   Maria Luisa Altomonte   

                                                                                                                                            Il V. Direttore 

                                                                                                                                             Marco Anello 
                                                                                                                                                                 Firma  sostituita a mezzo stampa 
                         ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
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