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Civitanova Marche, 2 settembre 2019

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole in Accordo di Rete AU.MI.RE.
Ai referenti del Progetto AU.MI.RE.
Ai Dirigenti Scolastici
Ai componenti dei NIV
ISTITUTI SCOLASTICI Statali e Paritari
ogni ordine e grado

Regione Marche

OGGETTO: AU.MI.RE. AUtovalutazione - MIglioramento - REndicontazione

Gentilissimi colleghi,
come Voi saprete AU.MI.RE. ha svolto in tanti anni un riconosciuto servizio alle scuole
per importanti iniziative di ricerca e di formazione riferite a temi scolastici innovativi,
anche in anticipo rispetto agli obblighi di legge che sarebbero seguiti.
Le attività svolte da AU.MI.RE. hanno ricevuto la stima ed il sostegno di tanti Direttori
Generali che si sono succeduti ed anche grazie a loro, la ricerca sui temi della Valutazione del Sistema Scolastico, ha potuto svilupparsi fino a definire un modello regionale di Autovalutazione, di Miglioramento e di Rendicontazione Sociale, apprezzato dall’INVALSI e dal MIUR con cui AU.MI.RE. ha collaborato in numerosi tavoli di confronto.
Nella regione Marche, per tanti anni, AU.MI.RE. è stata anche soggetto istituzionalmente incaricato della formazione dei dirigenti scolastici e dei docenti per accompagnare e sostenere le innovazioni di SNV.
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In questo periodo ci troviamo impegnati ad approfondire il tema della Rendicontazione Sociale e a sostenere le scuole nelle attività che le impegneranno nei primi
mesi dell’anno scolastico per adempiere alla richiesta del MIUR di pubblicare il Bilancio Sociale entro il 30 dicembre 2019.
Per questo abbiamo pubblicato il documento “Guida Pratica AU.MI.RE. alla Redazione del Bilancio Sociale” che verrà consegnata alle scuole in accordo di rete
AU.MI.RE. durante un seminario regionale che verrà organizzato entro la prima
quindicina di ottobre.
Vi anticipo che il programma prevede la trattazione di “temi caldi” del Vostro impegno
professionale e la partecipazione di qualificati esperti delle tematiche da affrontare
che in sintesi vi anticipo:
Diritti e Doveri di Cittadinanza
La sperimentazione dell’Educazione Civica
La Valutazione dell’Educazione Civica
La Rendicontazione Sociale, dovere di cittadinanza:
- modello AU.MI.RE.,
- supporto per la pubblicazione della rendicontazione sociale nella piattaforma
ministeriale: programma di consulenza e formazione.
In attesa di incontrarVi al seminario proposto, di cui verrete personalmente e tempestivamente informati, Vi comunico che per il corrente anno scolastico l’adesione della
Vostra scuola alla rete AU.MI.RE. non verrà più curata, per gli aspetti burocratici, dalla
segreteria dell’IC Via Tacito ma, per le scuole di ciascuna provincia, dai sottoelencati
coordinatori provinciali che Vi invieranno in settimana l’accordo di rete per la Vostra
eventuale e gradita conferma di sottoscrizione e/o nuova adesione.

PESARO URBINO

Dott.ssa SILVIA FAGGI
GRIGIONI

Coordinatore Rete
Provinciale AU.MI.RE.

℅ ICS Padalino FANO
PU

ANCONA

Dott. FRANCESCO
SAVORE

Coordinatore Rete
Provinciale AU.MI.RE.

℅ ICS Corinaldo
AN

MACERATA

Dott.ssa ALESSIA
QUADRINI

Coordinatore Rete
Provinciale AU.MI.RE.

℅ ICS Via Tacito
Civitanova Marche
MC

ASCOLI PICENO
FERMO

Dott. ADO
EVANGELISTI

Coordinatore Rete
Provinciale AU.MI.RE.

℅ ICS San Benedetto
del Tronto Sud
AP
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Ti informo inoltre che da quest’anno scolastico il coordinamento regionale delle reti è affidato al CentroStudi AU.MI.RE. il cui consiglio direttivo è costituito dalle stesse persone
del coordinamento della rete AU.MI.RE. :
Maria Clara Cavalieri

clara51.cavalieri@gmail.com

Tutor Regionale AU.MI.RE.

Giuliana Cipriani

giuliana.cipriani@gmail.com

Tutor AU.MIRE. province AP/FM

Franco De Anna

l_ispettore@yahoo.it

Esperto - coordinamento
AU.MI.RE.

Ado Evangelisti

ado.evangelisti@gmail.com

Coordinatore rete AU.MI.RE.
provincia AP/FM

Silvia Faggi Grigioni

silvia.eﬀegi@gmail.com

Coordinatore rete AU.MI.RE.
provincia PU

Anna Maria Foresi

foresiannamaria@gmail.com

Tutor AU.MIRE. provincia MC

Lazzaro Marchetti

lazzaromarchetti@gmail.com

Tutor AU.MIRE. provincia PU

Mirella Paglialunga

mirellapaglialunga@gmail.com

Coordinatore regionale
AU.MI.RE.

Alessia Quadrini

quadrini.alessia@libero.it

Coordinatore rete AU.MI.RE.
provincia MC

Francesco Savore

fra_savore@yahoo.it

Coordinatore rete AU.MI.RE.
provincia AN

Ornella Tafelli

ornellatafelli@gmail.com

Tutor AU.MIRE. province AN

Centro Studi AU.MI.RE.

centrostudiaumire@gmail.com

Il Centro Studi AU.MI.RE. si è costituito con lo scopo di:
Valorizzare, diffondere, utilizzare, migliorare e sviluppare le pratiche frutto delle
attività autonome di ricerca-azione, sperimentazione, formazione e consulenza
realizzate dalle reti AU.MI. ed AU.MI.RE. in merito ai processi di Valutazione
del Sistema Scolastico, con particolare riguardo all’ Autovalutazione, al Miglioramento, alla Rendicontazione Sociale ed alla Valutazione degli Apprendimenti;
Promuovere e realizzare attività e servizi culturali, di formazione e di ricerca
educativa per la qualità dell’istruzione e dell’educazione.
Ampliare le risposte alle richieste di consulenza e formazione, valorizzando le
professionalità che si sonno formate in tanti anni di formazione e di ricerca
AU.MI.RE.
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Il programma sociale annuale del Centro Studi AU.MI.RE. Vi verrà illustrato nel corso
del primo seminario regionale.
Nel frattempo Vi anticipo che le previste azioni di monitoraggio, necessarie per la
realizzazione della fase autovalutativa d’istituto, potranno avere avvio con l’apertura
della piattaforma dedicata on line AU.MI.RE. che avverrà il 9 settembre.

AugurandoVi Buon Anno Scolastico, ringrazio tutti coloro, dirigenti, docenti e
personale ata, che in tanti anni di coordinamento regionale della rete AU.MI.RE. mi hanno
sempre garantito, con il massimo impegno, la loro collaborazione arricchendo la rete e la
nostra vita della loro umanità e della loro professionalità.
Ringrazio particolarmente chi negli anni ha svolto l’incarico di referente AU.MI.RE.
contribuendo a documentare un’esperienza unica nel panorama delle reti scolastiche nazionali.
Un pensiero di gratitudine va ai colleghi con cui all’inizio del viaggio ho condiviso l’idea e
le prime azioni necessarie per la realizzazione di un sogno: Mauro Tombolini ed Alfonso
Sgattoni, due amici che hanno vissuto fino all’ultimo loro giorno dedicando un tempo ed
un pensiero alla rete AU.MI.RE. convinti, insieme a me, di gettare un seme importante per
la qualità delle scuole marchigiane.
Auguro a Voi tutti di proseguire con fiducia ed entusiasmo questo cammino.

!

Mirella Paglialunga

