CENTRO

STUDI

AU.MI.RE.
Gent.mi Dirigenti,
Gent.mi Referenti AU.MI.RE.

La presente per ringraziare tutti voi per la stima e per i riconoscimenti testimoniati dall'ampia e numerosa
partecipazione agli eventi organizzati dal Centro Studi AU.MI.RE. e per informarVi che nel sito del Centro
Studi dal 25 novembre saranno disponibili le video registrazioni dei seminari e le slides dei relatori che
abbiamo avuto l'onore di ospitare fino ad ora (Giancarlo Cerini, Roberto Mancini, Franca Da Re, Michela
Freddano e Franco De Anna).
Come a Voi noto, da agosto 2019 la rete AU.MI.RE. che faceva capo all'IC Via Tacito ha cessato la sua
attività ed è stato costituito Il Centro Studi AU.MI.RE.: un'associazione di promozione sociale ( APS ) con lo
scopo statutario della formazione, senza scopo di lucro, riconosciuta con atto notarile rep. 5836, racc. 4225
che utilizza in via esclusiva la denominazione ed il logo AU.MI.RE. perchè marchio registrato con il n. n.
302019000022821.
Il Centro Studi contempla nel suo statuto, fra altro, la valorizzazione delle competenze maturate nell'ambito
delle ricerche AU.MI. ed AU.MI.RE. ed a tal fine Vi informo che, fra le diverse attività previste, intendiamo
promuovere un albo di formatori esperti di pratiche di valutazione del sistema scolastico.
Riceverete quanto prima informazioni più dettagliate sulle modalità di presentare la propria candidatura e
sulle relative modalità di selezione da parte del Centro Studi.

Colgo l'occasione inoltre per invitarVi, con piacere, al seminario regionale " I Risultati delle prove INVALSI
e i dati del Monitoraggio AU.MI.RE. - Strumenti per l’autovalutazione e la rendicontazione
sociale" che si terrà il 5 dicembre 2019 in Ancona presso il Liceo Rinaldini.
Interverranno Roberto Ricci, responsabile nazionale Prove INVALSI e Maurizio Bray, responsabile
sistemi di gestione della qualità.
L'occasione sarà preziosa per facilitare il nostro impegno nei processi inerenti il Sistema Nazionale di
Valutazione.
Per l’ iscrizione, gratuita, occorre compilare il modulo al link https://www.centrostudiaumire.it/index.php/
evento- dal 20 novembre al 2 dicembre.
La partecipazione al seminario, che darà diritto ad un attestato di 3 ore è assicurata alle scuole iscritte al
Centro Studi AU.MI.RE ed è aperta anche agli esterni in base alla disponibilità dei posti ed all’ordine di
arrivo delle richieste d’iscrizione. La registrazione video-audio dell’evento sarà anch'essa visibile nell’area
riservata del Centro Studi AU.MI.RE.

Per qualsiasi richiesta d'informazioni e/o di chiarimenti potete consultare il sito del Centro Studi, contattare
direttamente i membri del consiglio direttivo al link https://www.centrostudiaumire.it/index.php/contatti o
chiamare al n. 3396671418.

Nell'attesa di incontrarVi, Vi ringrazio dell'attenzione e porgo cordiali saluti.
Mirella Paglialunga
Presidente Centro Studi AU.MI.RE.
Civitanova Marche, 20 Novembre 2019

