Bologna, 16 settembre 2015
Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche di I° e II° dell’Emilia Romagna
Gentile dirigente,
con la presente la invitiamo a sottoscrivere la partecipazione alla
rete AMICO- Autovalutazione e MIglioramento COntinuo .
Tra le finalità della rete ricordiamo il sostegno alle istituzioni scolastiche con il supporto tecnico di AICQ
Education per lo sviluppo della cultura della qualità, della valutazione e del miglioramento continuo,
attraverso incontri in presenza in modalità benchlearning .
La rete Amico nasce nel 2012 e vede la partecipazione di 17 istituzioni scolastiche sul territorio regionale.
Le scuole che hanno completato il percorso di formazione 2012 2015 hanno conseguito per l’Istituto
scolastico Il logo Aicq Amico Caf 2012 2015 e l’attestato per i docenti, riconosciuto dal MIUR.
Le attività pubbliche realizzate in collaborazione tra la rete e AICQ Education (seminari, convegni…) sono
state patrocinate dall’USR. La partecipazione alla rete AMICO è stato un elemento di esperienza di
autovalutazione dichiarabile nel questionario dell’USR del mese di marzo 2015 sui bisogni formativi delle
scuole per il RAV.
Il programma di lavoro 2015/2018 è funzionale all’implementazione del piano di miglioramento previsto
dalla normativa. L’impegno richiesto alle scuole è la partecipazione a cinque incontri in presenza di tre ore
l’uno presso il Liceo Sabin di Bologna e un impegno a scuola di circa quindici ore per il gruppo di lavoro
relativo alla valutazione e al miglioramento. La rete prevede anche la partecipazione a bandi tematici.
La partecipazione alla rete è gratuita. Si invitano le scuole a iscriversi all’associazione AICQ -federata Emilia
Romagna (http://aicqna.com/associarsi/ )Il costo per il primo anno è di 85 euro per IS. La partecipazione al
CTS della rete è subordinabile all’iscrizione ad AICQ. Eventuali percorsi specifici di supporto alle singole
scuole o in altre province sono concordabili con gli esperti AICQ .
Calendario degli incontri
Primo incontro: mercoledì 23 settembre ore 15.00-17.00 presso il liceo Sabin via Matteotti,7 Bologna
Programma dell’incontro: sottoscrizione della rete, costituzione del comitato tecnico scientifico della rete,
aggiornamenti sulla normativa e piano di lavoro annuale, conferma del calendario degli incontri annuale.
Gli altri incontri sono tutti presso il liceo Sabin via Matteotti,7 Bologna, dalle ore 14.30 alle ore 17.30:
mercoledì 21 ottobre, mercoledì 25 novembre, mercoledì 24 febbraio, mercoledì 20 aprile.
Si allega la bozza di accordo di rete da compilare, sottoscrivere e inviare a marina.battistin@gmail.com
La ringraziamo per l’attenzione che ci ha dedicato e cogliamo l’occasione per augurare a Lei e al Suo istituto
un buon anno scolastico
Marina Battistin DS IC 16 capofila della rete AMICO
Monia Berghella Coordinatrice AICQ Education ER
berghella.monia@gmail.com

Esperti e tutor: Nerino Arcangeli - Marina Battistin - Monia Berghella –Fabio Bertoldi,-Alessandra Francucci
- Gloria Gramantieri –Nicoletta Guerra - Angela Savino - Paolo Senni Guidotti Magnani- Mercedes Tonelli Roberta Tosi…

