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Protocollo (vedasi timbratura)                          Venezia Mestre, (vedasi timbratura) 

 Ai Dirigenti delle II.SS. del Veneto 

Ai docenti di ogni ordine e grado del Veneto, per il 

tramite dei DD.SS. delle scuole sedi di servizio 

                              p.c. Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la 

Formazione 

 

Oggetto: Seminario di formazione “La valutazione fra pari nella scuola: potenzialità, limiti, 

prospettive del modello GRiFoVA” – Università di Padova. 

L’Università degli Studi di Padova organizza un seminario di formazione avente ad oggetto 

“La valutazione fra pari nella scuola: potenzialità, limiti, prospettive del modello GRiFoVA”. 

L’evento si terrà il 17 marzo 2020, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso la Sala delle Edicole 

in P.zza Capitaniato 3, a Padova. 

La proposta formativa, rivolta ai docenti di ogni ordine e grado, verterà sulla valutazione fra 

pari nella scuola e presenterà le esperienze realizzate in alcuni Istituti del Veneto aderenti al Gruppo di 

Ricerca e Formazione sulla Valutazione per l'Apprendimento del Dipartimento FISPPA dell’Università di 

Padova. 

Nel corso del Seminario verrà presentato il libro "La valutazione fra pari nella scuola e nella 

formazione degli insegnanti”, a cura di V. Grion ed E. Restiglian, edito da Erickson, di cui saranno offerte 

50 copie omaggio ai presenti. Verranno, inoltre, proposti ai partecipanti workshop di valutazione fra pari. 

Per la partecipazione, è obbligatorio iscriversi collegandosi al link a seguito riportato: 

https://forms.gle/3qB2fX7dWqu76nheA  

Considerata la rilevanza del tema affrontato, si auspica un’ampia adesione all’iniziativa proposta. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 IL DIRIGENTE 

Angela RIGGIO 
Documento firmato digitalmente a norma del Codice 

dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 
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