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Ai Direttori Generali degli UU. SS. RR. 

LORO SEDI 

                                                                         e p.c.     Al Presidente della Fondazione  
per la  Scuola della Compagnia di San Paolo 

prof.ssa  Annamaria Poggi  
via Lagrange 35 - 10123 Torino 

 
Al Direttore della Fondazione Giovanni Agnelli 

dott. Andrea Gavosto 
via Giocosa 38 – 10125 Torino 

 
Al prof. Daniele Checchi 

Fondazione per la  Scuola della Compagnia di San Paolo 
via Lagrange 35 - 10123 Torino 

 
Al prof. Vittorio Campione 

Fondazione Giovanni Agnelli 
via Giocosa 38 – 10125 Torino 

                  
  All’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica 

 F I R E N Z E    
 

Ai Referenti per l’innovazione tecnologica  

     LORO SEDI  

 

    

Oggetto: Valutazione indipendente progetto Cl@ssi 2.0 
 
 

       Si invia in allegato il testo del Protocollo d’Intesa, sottoscritto il 17 u.s. tra il MIUR, la 
Fondazione Giovanni Agnelli e la Fondazione per la scuola della Compagnia di San Paolo avente 
per oggetto la realizzazione di iniziative volte alla valutazione indipendente del progetto Cl@ssi 2.0 
per le scuole secondarie di I° grado. 
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 L’articolo 1 del citato protocollo stabilisce che “l’attività di valutazione prevede, anche 
mediante la raccolta di informazioni relative a classi non direttamente partecipanti al progetto, 
un’azione costante di osservazione del progetto stesso, nel suo evolversi, al fine di raccogliere dati e 
informazioni utili per correggere, integrare o confermare i processi in atto, esaminarne gli esiti e 
migliorarne la realizzazione”. 
 Si ritiene, pertanto, opportuno che ad ognuna delle classi inserite nel progetto venga 
affiancata, come classe di controllo, un’altra classe della stessa scuola scelta dal dirigente scolastico, 
sentiti gli Organi Collegiali, in base a criteri di maggiore omogeneità rispetto alla classe 2.0. 
 Si chiede di inoltrare tale richiesta ai dirigenti scolastici della scuole coinvolte. Avvenuta 
l’individuazione i suddetti dirigenti ne daranno  comunicazione, entro il 18 dicembre, all’Ufficio 
scrivente che provvederà a trasmettere i dati alla Fondazione Giovanni Agnelli e alla Fondazione per 
la scuola della Compagnia di San Paolo. 
 
 

          Il Direttore Generale 
                                                                                              f.to Maria Domenica Testa 


